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UFFICIO   
TECNICO 

AMMINISTRATIVO 
 

 

VERBALE n°3 DI GARA MEDIANTE PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO 

SEDUTA PUBBLICA  

PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO 

DI GARA (ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) 

Procedura AFFIDMENTO DIRETTO per l’affidamento dei lavori di “Riparazione del danno e 
interventi locali dell'oratorio e del campanile della Beata Vergine di Lourdes sita in viale della 
Repubblica 52- 44012 Bondeno (FE)” 

CUP: B22C12000290002 CIG. 8847248403 

 

 

L’anno 2022 (duemilaventidue), addì 04 (quattro) del mese di Febbraio, in Ferrara presso la sede 
dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, alle ore 9.15, si è riunita nella seduta pubblica la Commissione 
composta da: 
 

- Don Ing. Stefano Zanella: (Presidente); 

- Ing. Nicola Gambetti: (Componente); 

- Ing. Beatrice Malucelli: (Componente  che  svolge  anche  le  funzioni  di  segretario 
  verbalizzante); 

 

IL PRESIDENTE 

 

a) alle ore 9.20 dichiara aperta la gara in seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti 
l’offerta economica e viene posta sul tavolo la documentazione di gara; 

b) procede alla verifica dell’integrità delle controfirme sui lembi di chiusura e dell’apposizione delle 
richieste indicazioni sulle buste, dichiarando ammesse tutte le imprese; 

c) procede all’apertura delle buste C delle Ditte  

 1_Galliera 

 2_ Cires 

a seguito della lettura delle offerte si riportano i ribassi offerti e i relativi punteggi 

attribuiti: 
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d) la somma dei punteggi ottenuti con l’offerta tecnica e l’offerta economica fornisce la seguente 
classifica 

 

 
 
 

e) Il punteggio massimo totale è stato ottenuto dalla Ditta GALLIERA; 
 

 

La commissione provvede alla raccolta di tutto il materiale ed alla custodia dello stesso. 

 
La seduta è chiusa alle ore 10.00. 
 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

 

Il Presidente: 
F.to Don Ing. Stefano Zanella 
 

 

 

 

F.to Ing. Nicola Gambetti  

 

 
 
I Componenti: 
F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante) 
 

 

 

 


