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VERBALE N. 2

L'anno 2021, addì 21 del mese di giugno alle ore 10.00 in Russi, negli uffici di via Cavour 21, si è riunita la
Commissione giudicatrice a tal fine preposta ai sensi dell'art. 77, comma 3, quarto periodo del D.Lrts.
50/2016, nominata con Determinazione n. 238 del 16/06/2021 composta da:

Paolo Cantagalli - Segretario Generale del Comune di Russi: Presidente della commissione di gara;
dott.ssa Sandra Piretti — Istruttore Direttivo Educativo del Comune di Cervia, commissario;

dott.ssa Marcella Domenicali — Responsabile Area Cultura Turismo e Sport del Comune di Russi,
commissario
Le funzioni di segretaria verbalizzante sono assolte da Elisa Fabbri, Istruttore Amministrativo Area Servizi
alla Cittadinanza.

Il Presidente dà atto che, relativamente ai componenti la commissione giudicatrice, non esistono le cause di
incompatibilità e di astensione di cui agli art. 77, commi 4, 5 e 6, e 42 del D.Lgs. 50/2016, e si acquisiscono
le relative dichiarazioni da parte di ciascuno dei soggetti di cui sopra.

Verificata l'integrità della busta telematica contenente l'offerta tecnica della ditta ammessa, il Presidente
provvede ad aprirla, per verificare la documentazione come richiesta nel bando di gara: la stessa viene
ammessa alla fase di valutazione dell'offerta tecnica.

Il Presidente procede poi a scaricare tutta la documentazione contenuta nella Busta telematica relativa
all'Offerta tecnica dell'impresa per la valutazione da parte della Commissione.

Quindi il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica di gara e i lavori proseguono per l'esame, in seduta
riservata, della documentazione tecnica.

Di tutto ciò detto è redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
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