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IL QUESTORE DELLA PROYINCIA DI CATANZARO

VISTA la nota prot. n. 559lcl2lD del l0 marzo 2017 del Fondo Assistenza, con la quale sono
state impartite disposizioni in ordine alla procedura di pubblica gara da espletarsi ai sensi

degli articoli I comma 32 della Legge 19012CI12, dall'art. 37 del d.lgs 3312013 e

dall'art.2g del .d.lgs 5012016 {Codice degli Appalti), per I'affidamento dei servizi di
sbiassq di ristorazione e bar, di pulizia, di salvamento a mare, di manutenzione della
struttura, delle attrezzature e degli impianti, di custodia dell'intero stabilimento e delle
athezzaturg presso il Centro Balneare della Polizia di Stato di Copanello di Staletti (CZ),
per il triennio 2017/2010;

VISTA la nota del Fondo "{.ssistenza per il Personale della Polizia di Stato n.
559/C/2lFll4/7.2/7107 del 14 dicembre 2016 con la qtrale sono state trasmesse lebozze
degli atti necessari per la pubblica gara;

VISTO che con prowedimento di delega il Consiglio di Arnministrazione del Fondo Assistenza
per il Personale della Polizia di §tato, nella seduta del l7.l 1.2016 ha delegato il Questore
pro-ternpore, per l'esplotamento delle procedure di af§damento dei servizi del Centro
Balneare della Polizia di Stato di Copanello di Staletti, nonché a stipulare il relativo
contratto;

VISTO il proprio prowedimento n. 03117 del 09 rnarzo 2017 con il quale veniva nominato il
Responsabile Unico del Procedimento il Vicario del Questore dott. Andrea Pietroiusti;

DATO ATTO chg a seguito di preinforrnazione di indagine di mercato per individuare Operatori
Econornici da invitare alla gara., è stato pubblicato il2 maruo 2017 sul sito della Questura
l'awiso di indagine di merc,ato, con scadenza al 16.3.2CI17:'

DATO ATTO che con lettera d'invito prot. n" t38ll7 del 28 marzo 2017, è stata indetta una
procedura negoziata csme indicato dagli allegati alla nota n. 559lCl2lF/1417.211107 del
14 dicunbre 2016;

CONSIDERATO che, in data il 3.5.2A17, dopo la scadenza dei termini indicati nella citata lettera
d'invito t28.4.20fi), si dovrà procedere all'apertura dei plichi e delle buste pres€ntate

dalle diae invitate;
RIT§NUTO pertanto necessario procedere alla costitr.rzione della Commissione per I'apertura delle

bustqcome previsto dall'arl.1? del D.Lgs n.5012016, per la valutazione dei requisiti delle
ditte partecipanti,'dsgli atti di gara, delle offerte economiche e delle proposte tecnico
organizzativg al fins di prowodere all'aggiudicazione del servizio ai sensi degli artt. 73

e 76 del RD,$271I924, lt cui componsnte economica è data dal rialzo unico ed
incondizionato sul prezzo posto a base doasta.

DECRETA
la Commi*sione di gar&per l'affidamento dclla gara pubblica è:

- Dott. Antonio Borelli Primo Dirigente della Potizia di Stato (Presidente)
- Dott, Angelo Paduano Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato (Componente

Effettivo)
- Ing. Fabio Caporale Direttore Tecnico Principale della Polizia di Stato (Componente

Effettivo)
Il Funaionario Economico finanziario dott.ssa Michela Catena assutrne la funzione di segretario
verbalizzante. @4

L QUESTORE
Catanzaro, ? rnaggio 2017
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IL QUESTORE DELLA PROYINCIA DI CATANZARO

VISTO il proprio prowedimento n. l80ll7 del 02 maggio 2017 con il quale veniva nominato la
Commissione per I'apertura delle bustqcome previsto dull'art.ll del D.Lgs n.5012016,

pu la valutazione dei requisiti delle ditte partecipanti, degli atti di garq delle offerte
ecqrromiche e . delle proposte tecnico organizz.ative, al fine di prowedere
afaggiudicazione del senrizio ai sensi degli artt. 73 e 76 del RD 82711924, la cui
componente eonomica è data dal rialzo unico ed incondizionato sul prezzo posto a base

d'asta;
CONSIDERé.TO che, per impellenti necessità d'ufficio il dou. Antonio Borelli Primo Dirigente

della Polizia di Stato non può essere presente;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla sua sostituzione
NOMINA

il Vice Questore Aggiunto dott. Andrea Ludovico .

Calanzaro, 3 maggio 201 7
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