Giorno 16 luglio 2014 alle ore 11:00 presso l’ufficio del Capo del Personale ubicato presso la
sede Amministrativa di Piazza Aragonesi si riunisce, la Commissione aggiudicatrice nominata,
per l’espletamento della gara di pulizia, dal Commissario Straordinario Prefetto Fabio
Carapezza Guttuso con Ordine di Servizio n. 49 del 4 gennaio 2014 prot. n. 06/COM. per
l’incontro con la Gemas General Management Services Consorzio Stabile, S.C. a R.L.
La Commissione è così composta:
•
•
•
•
•

Presidente: Dr. Flaminio Ferrante
Componente: Sig. Giuseppe Cangemi
Componente: Sig. Francesco Caltagirone
Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro
Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione alle ore 11:30
dichiara aperta la seduta.
La Commissione, prima di procedere all’esclusione della Gemas (vedere verbale del
10/07/2014) ha provveduto, in conformità all’art. 88 comma 4 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., a
convocarla con fax prot. 521 dell’11/07/2014 presso gli uffici di Piazza Aragonesi, perché
possa indicare ogni ulteriore elemento che ritenga utile ai fine della valutazione dell’offerta e
delle giustificazioni proposte.
Per la Impresa è presente il Sig. Galluzzo Danilo, delegato dal Sig. Grimaudo Massimiliano
nella qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico.
Dopo ampia discussione tra le parti, Il Sig. Galluzzo Danilo in pratica non evidenzia alcun
nuovo elemento ma ribadisce quanto già in precedenza espresso sull’offerta e nelle
giustificazioni prodotte.
La Commissione non essendo intervenuto nessun nuovo elemento delibera l’esclusione del
Consorzio dalla procedura.
Si allega il verbale della riunione sottoscritto dalle parti.
La Commissione non essendo intervenuto nessun nuovo elemento delibera l’esclusione del
Consorzio dalla procedura.
Alle ore 13:15 il Presidente chiude la seduta.
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•
•
•
•
•
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