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SELEZIONE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE ART.  164  DEL D.LGS  50/2016  DELLA GESTIONE E DEL RELATIVO
SERVIZIO DI ANIMAZIONE DI “COLLE MORDANI - CENTRO DI POSTA DEI MONTI
SIMBRUINI ” IN TREVI NEL LAZIO (FR).

VERBALE N.2

L’anno 2020 ( duemilaventi)  il giorno 01 (primo) del mese di diciembre , alle ore 10,30 in Subiaco ,
presso la Porta del Parco  in via Cesare Battisti, 71 si è riunita  in seduta riservata  la Commissione di
gara per l'esame delle offerte tecniche pervenute per la procedura indicata in oggetto:

1. PRESIDENTE : Dr. Carlo di Cosmo, Direttore del PNR dei MONTI SIMBRUINI;
2. COMPONENTE: Dott.ssa Laura RINALDI, Dirigente Amministrativo dell’Ente Parco, ( in 

modalita telematica);
3. COMPONENTE: Geom. Pierluigi GRECO, Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e 

Patrimonio del Comune di Trevi nel Lazio;

Assiste  la  Sig.ra  Nadia  Trombetta,  Servizio  Sviluppo  Sostenibile,  in  qualità  di  segretario
verbalizzante.  

La Commissione inizia a esaminare le offerte tecniche secondo l'ordine di arrivo dando atto che le
medesime  dovranno essere valutate sulla base degli elementi  determinati nel bando con i punteggi
indicati da attribuire. Si prende altresì atto che i progetti dovrebbero correttamente essere suddivisi
in 2 parti principali:

Parte 1°- Progetto completo e definitivo di gestione del Centro Posta ;
Parte 2°- Progetto di animazione territoriale e promozione del Centro Posta .

 Si esamina il PLICO N. 1 BUSTA B – OFFERTA TECNICA PIELUIGI BIANCHINI 

Il Presidente procede alla  lettura del progetto presentato ma,  constatato il  cattivo funzionamento
del sistema audio-visivo è costretto ad interrompere la seduta. 
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Il Presidente di Commissione chiude la seduta alle ore 11,23  aggiornandola a data da destinare   
sempre in modalità da  remoto.

IL PRESIDENTE                                                                          ___________________________________

IL MEMBRO                                                                               ____________________________________

IL MEMBRO                                                                              ______________________________________
  

ILSEGRETARIOVERBALIZZANTE                                                 

 _______________________________________
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