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OGGETTO:  Verbale di  Gara deserta  - Procedura negoziata per cottimo fiduciario per l’affidamento della 

copertura RCT/O del Consorzio Bonifica Destra Sele. – C.I.G. n. 5002760825. 
 
L’anno 2013, il giorno 18 del mese di Febbraio, alle ore 10,30, nella Sede Legale in intestazione 

PREMESSO 
• che il Consorzio Bonifica Destra Sele, con Delibera D.A. n. 43 del 13/03/2013, esecutiva, ha indetto 

una Procedura Negoziata mediante Cottimo Fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 1, lett. b), del 
D. Lgs. n.163/2006 e ss. mm. ii., per l’aggiudicazione, per anni 3 (tre), del servizio in oggetto; 

• che con lettera raccomandata Prot.n. 1149 del 21/03/2013, sono state invitate, mediante cottimo 
fiduciario, n. 21 ditte operanti sul territorio nazionale e di cui all’elenco allegato a questo verbale;  

• che la data per l’esperimento della gara è stata fissata per le ore 10,30 del giorno 18/04/2013; 
• che i plichi contenenti le offerte dovevano pervenire al Protocollo Consortile entro le ore 13:00 del 

giorno 17/04/2013; 
quanto sopra premesso 

il Presidente del Consorzio in intestazione, Dott. Vito Busillo, alla presenza del Direttore dell’Area 
Amministrativa Avv. Dario Avagliano, R.U.P. e Segretario verbalizzante, nonché del Funzionario 
appartenente alla stessa Area, Dott. Mario Barbato, constata e fa constatare che nel termine assegnato 
nella lettera d’invito, cioè entro le ore 13,00 del giorno 17/04/2013, 

non è pervenuto alcun plico. 
Quindi il Presidente dichiara deserta la gara e dispone la pubblicazione del presente verbale sul sito 
internet del Consorzio. 
Le operazioni di gara sono concluse alle ore 11,30. 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto dai presenti e costituiti. 
 
Allegato: elenco ditte invitate. 
 

Il Presidente 
Dott. Vito Busillo 

(firmato) 
 

Il Direttore Area Amministrativa    Il Funzionario Area Amministrativa 
       Avv. Dario Avagliano              Dott. Mario Barbato 

    (Firmato)           (Firmato) 
 
 

 
 
 


