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COMUNE DI TERNI 

*** 

VERBALE QUARTA SEDUTA RISERVATA DEL 04 GIUGNO 2021 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con precedenti sedute tenutesi in data 12/05/2021, 19/05/2021 e 

26/05/2021 la Commissione di Gara si è riunita in seduta riservata per il 

controllo e la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori 

economici partecipanti alla gara in oggetto; 

- la commissione di gara è stata riconvocata per il giorno 04/05/2021 alle 

ore 11:00 presso l’Ufficio del Presidente della Commissione Giudicatrice 

sito nella seda comunale di C.so del Popolo, 30, 3° piano, stanza 3, per la 

lettura pubblica dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice alle 

offerte tecniche presentate da ciascun operatore economico e per 

l’apertura delle offerte economiche; 

tutto ciò premesso, 

**** 

l’anno 2021, il giorno 04 del mese di giugno, alle ore 11:00, si è riunita la 

Commissione Giudicatrice così composta: 

o Dott. Paolo Grigioni, Presidente; 

o Dott.ssa Erminia Bonini, Componente esperto; 

o Dott. Piero Martani, Componente esperto; 

mentre per le funzioni di Segretario Verbalizzante è presente l’Arch. Franco 

Pecelli. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara. 

Lo stesso rileva che, per errore materiale, nella piattaforma telematica Net4market 

non erano stati indicati i termini temporali di inizio e di fine di caricamento delle 

offerte economiche, e pertanto gli operatori economici non hanno potuto 

procedere con la suddetta operazione. 
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La commissione quindi, accertata una nuova apertura dei termini temporali per il 

caricamento (dalle ore 16.00 del giorno 04.06.2021 alle ore 12.00 del giorno 

09.06.2021) delle offerte economiche da parte degli operatori ammessi, stabilisce 

di riconvocare la seduta pubblica per lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche e per l’apertura delle offerte economiche presenti sulla piattaforma di e-

procurement Net4market per il giorno 09/06/2021 alle ore 15:00, presso la sede 

comunale di C.so del Popolo, 30 Piano 3° stanza 3.  

Si procede quindi ad apposita comunicazione agli operatori economici tramite la 

stessa piattaforma telematica. 

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come appresso: 

 

Il Presidente 

Dott. Paolo Grigioni 

……………………….. 

 

I Commissari 

 

Dott.ssa Erminia Bonini                                            Dott. Piero Martani                    

………………………                                    ………………………….   

   

Il Segretario 

Arch. Franco Pecelli  

                                            ………………………… 
 


