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VERBALE DI GARA (N. 3)  

 

Oggetto: Selezione di operatori economici a cui affidare, per l’ambito territoriale della 
Provincia di Perugia, il servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei 
provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del 
D.Lgs. 30.04.1992 n. 285. CIG 8482643273. 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 22 del mese di gennaio  (22/01/2021) alle ore 09.30, si è riunita, in 

seduta pubblica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in oggetto, svolta 

mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A., la Commissione di gara 

nominata con prot. n. 2020/ 2784 /R.I. del 17/12/2020 a firma del Prefetto di Perugia e del Direttore 

della Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio, composta come segue:  

 

- Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente; 

- Dott.ssa Federica Giustini, Componente; 

- Dott.ssa Tiziana Toniutti, Componente. 

 

La Commissione effettua, quindi, il download della documentazione tecnica presente (contenuto della 

c.d.  busta virtuale B “Offerta tecnica”) pervenuta da parte del R.T.I. con mandataria 

AUTOCARROZZERIA GRIFO DI ENZO CIABATTA.  

 

La Commissione procede all’apertura e al controllo formale della documentazione presente all’interno 

della busta “B” (offerta tecnica) prodotta dal concorrente, verificando la presenza dei documenti e la 

loro conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di gara. 

 

Alle ore 09.45  il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e comunica che la Commissione 
procederà in una seduta riservata all’esame e alla valutazione dei contenuti dell’offerta tecnica 
ammessa e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando 
e nel disciplinare di gara. 

Il presente verbale si compone di 1 (una) pagina. 

 

- Dott.ssa Chiara Armenia: Presidente 

- Dott.ssa Federica Giustini: Componente 

- Dott.ssa Tiziana Toniutti: Componente. 
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