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VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA DELLA PROCEDURA RISTRETTA EX 

ART. 36, COMMA 2 LETT. B) D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI BIGLIETTERIA ELETTRONICA, CONTROLLO ACCESSI E SUPPORTO 

TECNICO PER LA MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DI VIAREGGIO 2018” 

 

Il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 15:02 presso la sede della Fondazione Carnevale di Viareggio Via 

Santa Maria Goretti n. 5, Viareggio, in seduta aperta al pubblico si è riunito il Seggio di gara 

composta da: 

• Marco Szorenyi 

Sono presenti, in qualità di verbalizzanti, gli Avv.ti Camilla Amunni e Marzia Bonagiusa. 

Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici. 

Il Sig. Marco Szorenyi dà atto che si procederà alle seguenti fasi: 

- Fase 1: verifica della regolare consegna dei plichi; 

- Fase 2: verifica dell’integrità dei plichi e presenza delle Buste A, B e C; 

- Fase 3: esame della documentazione amministrativa; 

- Fase 4: verifica del contenuto della Busta n. 2 “Offerta Tecnica” 

Il Sig. Marco Szorenyi, prima di dichiarare aperta la seduta rileva che per la stessa non 

sussistono motivi di incompatibilità e situazioni di conflitto anche potenziali legati ad interessi 

di qualunque natura, con riferimento all'oggetto dell'appalto. 

Fase 1 – Verifica della regolare consegna dei plichi 

Il Seggio constata che è pervenuto n. 1 plico:  

1) Best Union Company S.p.A., pervenuto il giorno 16 ottobre 2017 alle ore 10:30 prot. n. 

1215 BG 1. 

Il Seggio dà atto che il plico è stato consegnato in tempo utile, e quindi entro le ore 12.00 del 16 

settembre 2017, come stabilito nella lettera d’invito di Gara e pertanto lo ammette alla Fase 2 della 

gara. 

Fase 2 – Verifica integrità del plichi, verifica presenza buste “A” “B” “C” 

Il Sig. Marco Szorenyi procede ad esaminare il plico ammesso al fine di: 

 Verificare l’integrità del plico; 

 Verificare la presenza delle buste  

“A- Documentazione Amministrativa” 

 “B-Offerta Tecnica”  
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“C-Offerta Economica” opportunamente sigillate e sottoscritte; 

Alla conclusione delle fasi di verifica 1 e 2 viene accertato che il plico presentato dalla Società 

Concorrente risulta integro e completo delle buste A, B e C - quindi conforme a quanto stabilito 

dalla lettera d’invito - pertanto la società è ammessa alla fase successiva. 

Fase 3: Verifica della documentazione amministrativa 

Completata la Fase 2, è avviata la Fase 3, il seggio di gara prende in esame la documentazione 

contenuta nella Busta. 

Il Seggio di gara dunque, all'esito dell'esame della documentazione contenuta nella busta A, 

accertata (ad un primo esame, completo, riservandosi i necessari approfondimenti) la completezza 

e conformità della stessa alle prescrizioni della lettera d’invito, decide che il concorrente è 

ammesso alla fase successiva. 

Fase 4 – Verifica del contenuto della Busta n. 2 “Offerta Tecnica”.  

Il Seggio procede all’apertura della Busta B “Offerta tecnica” contenuta nel plico ammesso, 

verificando la presenza dell’elaborato richiesto, debitamente firmato. 

Il Seggio dà atto che la busta contiene la relazione illustrativa debitamente firmata come previsto 

dall’art. 11 della lettera di invito. 

L’offerta tecnica sarà esaminata in seduta riservata dalla Commissione Giudicatrice. 

Il Seggio di gara chiude la seduta alle ore 15:20. 

Il plico d’offerta è custodito presso la Fondazione Carnevale di Viareggio, via Santa Maria Goretti 

n. 5, Viareggio, in busta sigillata e controfirmata. 

 

Firme 

………………… 

 

 

 

Avv. Marzia Bonagiusa 

 

Avv. Camilla Amunni 


