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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

VERBALE

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

OGGETTO: manifestazione d’interesse finalizzata alla partecipazione alla gara informale per

l’affidamento del “Servizio di pulizia del Centro Servizi nell’Agglomerato industriale di Pianodardine”.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di agosto in Avellino, alle ore tredici e minuti cinque, nella

sede del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino sita in via E.Capozzi n.45,

sono presenti:

Ing. Antonio Pizza – Dirigente dell’Area LL.PP.- Espropriazioni;

Ing. Giovanni Maria Sciscio funzionario del Consorzio del Consorzio, nella qualità di testimone;

Sig. Mario Famiglietti funzionario del Consorzio, nella qualità di testimone, che assume anche le funzioni

di segretario verbalizzante,

PREMESSO QUANTO SEGUE

con avviso del 26/07/2016, pubblicato all’albo consortile e sul profilo internet dell’Ente in pari data, il

Consorzio ha reso noto di voler affidare mediante affidamento diretto il servizio di pulizia indicato in

oggetto, previa indagine conoscitiva di mercato preordinata all’individuazione di operatori economici da

invitare a presentare offerta in numero massimo di cinque;

CIO’ PREMESSO

l’ing. Antonio Pizza  dichiara che entro il termine di scadenza (ore tredici del 10 agosto 2016) sono

pervenuti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo consorzioasiav@pec.it n. 10 (dieci)

manifestazioni d’interesse inviati dalle imprese interessate.

L’ing. Antonio Pizza procede alla verifica e alla rispondenza a quanto richiesto nell’avviso pubblico.
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Tutta la documentazione inviata viene riscontrata regolare.

L’ing. Antonio Pizza ricorda che, come disciplinato nell’avviso pubblico, tenuto conto che sono pervenute

manifestazioni d’interesse in numero superiore a cinque, si procederà al sorteggio pubblico dei cinque

concorrenti che successivamente saranno invitati a presentare offerta, oggi alle ore tredici e trenta,

dando atto che le imprese ammesse al sorteggio risultano essere dieci.

L’ing. Antonio Pizza da atto che il diritto di accesso è regolato dall’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Gli atti della presente procedura, unitamente al presente verbale, vengono depositati presso l’ufficio del

dirigente dell’area LL.PP.-Espropriazioni.

Il presente verbale viene chiuso alle ore tredici e minuti quindici.


