
CITTA' DI VITERBO

SETTORE 8°

VERBALE
OGGETTO: Valutazione titoli per manifestazione di interesse per affidamento
incarico assistente al RUP per la redazione degli atti e procedure inerenti il Servizio
Igiene Urbana.

In seguito alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, in data 20/11 /20 17 nella sede
del Settore Ambiente, ubicata in Viterbo via Garbini 84/B, si è dato inizio alle operazioni di
verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, relative all'incarico di cui in oggetto.
Con determinazione del dirigente n. 3716 del 1/09/2017 è stata approvata la
manifestazione di interesse per il servizio di che trattasi , che è stata pubblicata sul sito del
Comune di Viterbo nella sezione Avvisi e Bandi per giorni 15 consecutivi.
Sono presenti :
Dott. ssa Mara Ciambella -Dirigente
Arch. Giancarlo Macculi Istruttore direttivo Tecnico;
Dott. Rosella Araceli Istruttore Direttivo Amministrativo;
Ing. Francesca Balestra Istruttore Direttivo Tecnico.
Sono pervenute n. 5 domande tramite PEC, e piu precisamente:

• SRL LADURNER Con sede in Bolzano via Innsbruck n. 33 prot. n. 78004 del
27/10/2017;

• ESPER Ente di studio per la Pianificazione Ecosostenibile dei Rifiuti con sede in
Torino Largo Cibrario n. lO prot. n. 78477 del 30/10/2017;

• Ambienteltalia- Ricerca, Consulenza e Progettazione per la Sostenibilità , con
sede in Molano Via Carlo Poerio n. 39 prot. n. 79437 del 31110/2017;

• Paragon Advisory e Labelab rispettivamente con sede in Bologna Via Toscana
19/A Zola Predosa e in Ravenna Via Anastagi n. 25 ed in Bologna via Masini n.
12,prot. n. 79586 del 2/11/2017;

• Oikos Progetti srl con sede in Carobbio Degli Angeli (BG)Via Della Fontana n.
19 prot. n. 79631 del 2/11/2017.

Accertato che tutte le domande sono pervenute nei termini stabiliti nell'avviso pubblico, si
passa ad esaminare il loro contenuto, al fine di verificare che i partecipanti abbiano i
requisiti richiesti dall'Amministrazione per essere successivamente invitati a presentare
apposita offerta.



Il presente verbale viene chiuso alle ore Il,20

Viterbo 20/11/2017

Letto firmato e sottoscritto
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