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________________________________________________________________________________ 
VERBALE DI GARA DESERTA 

 
OGGETTO: Gara per l'affidamento in project financing, mediante procedura aperta, ex art. 153 del 
d.to leg.vo n. 163/2006, e s.m.i concessione della progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva 
– costruzione e manutenzione della rete di distribuzione gas naturale nella frazione vena di ionadi 
del comune di ionadi (vv) . Verbale di gara deserta.   
 
L'anno duemilaequindici, il giorno otto del mese di gennaio in nella sede comunale sita alla via 
nazionale, alle ore 10.00, nell'Ufficio Tecnico,   
 
PREMESSO:   
• che con deliberazione G.C. n. 30 del 26/04/2012, esecutiva, è stato preso atto dello studio di 
fattibilità presentato dalla Società B&T Ingegneria e Architettura s.r.l. con sede legale in Catanzaro 
via degli Angioini n. 39/b, e si dava mandato al Responsabile del Settore Tecnico dell’adozione di 
tutti gli atti necessari per l’espletamento della gara;  
• che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 202 del 16.10.2014 veniva 
approvato lo schema del bando di gara in project financing , con i relativi allegati, e veniva indetta 
gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di  cui in oggetto mediante esperimento di 
procedura aperta, ex art. 153 del d.to leg.vo n. 163/2006, e s.m.i;  
• che il bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità previste dalla normativa ed in modo da 
assicurarne idonea conoscibilità, provvedendo all'inserzione integrale e scaricabile sul sito internet 
istituzionale del Comune www.comune.ionadi.vv.it a far data dal 22/10/2014, all’albo pretorio 
“gestione bandi e avvisi” dell’ente, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana, sulla testata nazionale 
Avvenire e sulla testata locale Il Giornale;  
• che, per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 30/12/2014, ore 12.00, con 
fissazione della seduta di gara per il giorno 12/01/2015 alle ore 10:30;   
 

CIO' PREMESSO 
 

II sottoscritto Arch. Francesco La Bella, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 
nonché Presidente della gara, assistito dal segretario di gara, Giuseppe Mazzeo, componenti 
Dott.ssa Mariarosaria Corrado, dopo aver ricordato l'oggetto e le modalità dell'appalto, 
CONSTATA CHE NON SONO PERVENUTI PLICHI CONTENENTI OFFERTE nei termini 
stabiliti e,   

DICHIARA la gara deserta. 
 
 
II Presidente Arch. Francesco La Bella  
 
Componente Dott.ssa Mariarosaria Corrado  
 
II Segretario Giuseppe Mazzeo  


