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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO-PROVINCIA DI TREVISO 

Repubblica Italiana 

VERBALE DI APERTURA PLICHI RELATIVI ALL’AVVISO PUBBLICO DI 

BANDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE 

E LA FORNITURA DI ELEMENTI DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

INTERNA ED ESTERNA DELLA CINTA MURARIA MEDIEVALE DI 

CASTELFRANCO VENETO – C.I.G. Z5E23B6BD2 

Il giorno ventisei luglio duemiladiciotto (26.07.2018) alle ore 10,28, 

nella Sala dei Consiglieri del Comune di Castelfranco Veneto, in Via F.M. 

Preti, n. 36, sono presenti i Signori: 

- dott.ssa Miori Maria Teresa, Segretario Generale del Comune di 

Castelfranco Veneto e Dirigente del Settore 1° Servizi Generali; 

- dott. Marco Stortolani, Istruttore Direttivo presso il Settore 1° Servizi 

Generali, Ufficio Appalti, contratti ed E.R.P. del Comune di Castelfranco 

Veneto, in qualità di teste; 

- sig.ra Diana Miotto, Funzionario presso il Settore 1° Servizi Generali, 

Ufficio Appalti, Contratti ed E.R.P. del Comune di Castelfranco Veneto, in 

qualità di teste e di segretario verbalizzante; 

in esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Servizi 

Generali in data 07.06.2018 n. 303, per l’apertura della documentazione 

pervenuta in esito all’avviso in data 14.06.2018 (prot. n. 26635 – 

15.06.2018), relativamente alla sponsorizzazione tecnica per la 

progettazione e la fornitura di elementi dell’impianto di illuminazione 

interna ed esterna della cinta muraria medievale di Castelfranco Veneto 

(CIG Z5E23B6BD2). 

Il Presidente premette che: 

 che, con determinazione del Dirigente del Settore 1° Servizi Generali 

in data 07.06.2018, n. 303, è stato approvato, tra l’altro, lo schema di 

avviso pubblico di bando di sponsorizzazione tecnica per la progettazione 

e la fornitura di elementi dell’impianto di illuminazione interna ed esterna 

della cinta muraria medievale di Castelfranco Veneto; 

 l‘avviso di gara, datato 14.06.2018 (prot. n. 26635 – 15.06.2018), è 

stato pubblicato all’albo pretorio (dal 15.6.2018) e sul sito internet (dal 

15.6.2018) del Comune di Castelfranco Veneto;  

 che, come risulta dal citato avviso, il termine ultimo di presentazione 

della documentazione e delle offerte è stato fissato per le ore 12.00 del 

giorno 18.7.2018; 

 che con avviso in data 24.7.2018, prot. 33151 (pubblicato sul sito 

internet del Comune dal 25.7.2018), si è reso noto della data fissata per il 

giorno 26.7.2018 (ore 10.00) della 1^ seduta pubblica; 

 che è stato consultato il servizio relativo alle annotazioni sui singoli 

operatori economici presente in A.N.A.C. inserendo il codice fiscale 

01220530263. 

Tutto ciò premesso, il Presidente della gara dichiara aperta la 

seduta. Accerta la tempestività dell’arrivo della documentazione da parte 

di Linea Light s.r.l.. 

Il Presidente constata che la Ditta Linea Light s.r.l. ha presentato – 

chiuse e controfirmate su un lembo di chiusura - la busta “A – 
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Documentazione amministrativa” e la busta “B – Offerta di 

sponsorizzazione tecnica”, senza inserimento delle stesse in un unico 

plico sigillato recante all’esterno la denominazione del soggetto offerente, 

il relativo indirizzo e la dicitura “Non aprire- Risposta ad avviso pubblico 

per la ricerca di sponsorizzazione per impianto d’illuminazione 

scenografica cinta muraria”. 

Essendo l’unica offerta presentata, ritiene di procedere ugualmente 

all’apertura delle buste in quanto riconducibili al soggetto offerente e 

all’oggetto della procedura, avendo il Comune in questo momento un solo 

avviso di sponsorizzazione in corso di affidamento. 

Procede all'apertura del plico contenente la busta “A – 

Documentazione amministrativa”  e verifica la regolarità della 

documentazione amministrativa prodotta dalla Ditta contenuta nella busta 

A, con la specificazione che la sede legale della Ditta è a Vazzola (TV). 

Sulla base della documentazione prodotta dalla Ditta concorrente, 

ammette la stessa alle successive operazioni di gara. 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura del plico contenente 

l’offerta tecnica, apponendo una sigla sul frontespizio dei documenti 

presentati. Provvede, quindi, all’inserimento del plico contenente l’offerta 

tecnica in altra busta che viene chiusa, sigillata e controfirmata dai 

presenti. 

Il Presidente stabilisce che la documentazione amministrativa verrà 

conservata in luogo non accessibile a terzi presso gli Uffici del Servizio 

Appalti, Contratti, E.R.P. mentre la busta dell’offerta tecnica verrà 

custodita dall’Arch. Luca Pozzobon, Dirigente del Settore 5 Lavori Pubblici 

Urbanistica. 

Alle ore 10,51 la seduta è conclusa.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed 

approvato, viene di seguito sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Dott.ssa Miori Maria Teresa 

 

                                               

 

I Testi 

dott. Marco Stortolani 

 

                           

 

Sig.ra Diana Miotto (con funzioni di Segretario verbalizzante) 

 

___________________________  

 

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 

3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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