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AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI TECNICI,
PER LO AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI
(ai sensi dell'art.91, comma 2 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

VERBALE DI GARA DEL 31/01/2013
Verbale di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.123 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n.163, per la costituzione dell’albo per la costituzione e la tenuta dell’albo dei
professionisti della società Agrorinasce s.c.r.l., da utilizzare per l’affidamento di lavori.

PREMESSO
Che, a seguito della seconda seduta di esame in data 25/10/12 si è provveduto alla
suddivisione dei n.27 richiedenti ammessi all'inscrizione all'albo di fiducia di Agrorinasce
s.c.r.l secondo i diversi orientamenti specialistici degli stessi, e si è dato riscontro alla
documentazione integrativa prodotta dai professionisti, sospesa per riscontrata carenze
documentali;
Che, a seguito della sospensione della seduta di verifica, sono state richieste le
dovute integrazioni;

CIO’ PREMESSO
In data odierna, 31 gennaio 2013, alle ore 16,30, il Presidente di gara ing. Giovan B.
Pasquariello, Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del Consorzio
Agrorinasce s.c.r.l., alla presenza dei testimoni dott. Giovanni Allucci e dott. Andrea
Cioce, riapre la seduta per l'ulteriore verifica della documentazione trasmessa.
Il Presidente procede, quindi, alla verifica della documentazione integrativa prodotta e
della completezza richiesta.
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Verificata la regolarità della documentazione integrativa prodotta si ritengono
ammesse all'iscrizione agli albi di Agrorinasce s.c.r.l. i professionisti selezionati di cui
all'elenco predisposto, e pertanto, è possibile procedere alla redazione degli elenchi
definitivi dei professionisti ammessi all'albo di fiducia dell' Ente per l'anno 2012-13,
distinti per categorie professionali specialistiche così denominati:
 A - Albo degli Ingegneri, architetti e periti;
 B - Albo degli Avvocati;
 C - Albo dei Geologi;
A questo punto, il Presidente ritiene poter chiudere il procedimento, approvando
l'Albo dei tecnici di AGRORINASCE per l'anno 2012-13 secondo le Sezioni
specialistiche definite, e disponendo all’Ufficio di provvedere a trasmettere lo stesso per
l'approvazione definitiva del C.d.A. di Agrorinasce, e la successiva pubblicazione degli
elenchi degli albi dei tecnici così come approvati.
Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge
alle ore 19,00.
IL PRESIDENTE DI GARA
(Ing. Giovan B. Pasquariello)

I TESTIMONI:
(dott. Andrea Cioce)

(Dott. Giovanni Allucci)

In allegato:
 A - Albo degli ingegneri, architetti e periti;
 B - Albo degli avvocati;
 C - Albo dei geologi;
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