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Villa di Serio 06 ottobre 2016 
 

ALL’ALBO DEL SITO WEB  
 

VERBALE APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE  PER LA SICUREZZA 

 
 

Il giorno 06 ottobre 2016 alle ore 9.00 presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Villa di Serio , 
si è riunita la Commissione nominata per il presente Avviso di Selezione e sono presenti i  i Sigg. : 
 

- Prof.ssa ELSA PERLETTI Dirigente Scolastico (Presidente) 

- Doc. Genoveffa Catania 

- DSGA Dattolo Milva (Segretario) 

- Ass. Amm. Terranova Isabella 

 

per procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte per l’affidamento del servizio prevenzione e 
protezione per la sicurezza (RSPP) 
 
Sono pervenute due buste dei seguenti concorrenti: 
 

- Arch. FRISIA ALESSANDRO  
- Ing. DANILO ROGGI – Legale rappresentante della Ditta ERREGI SERVICE SRL . 

 
Constata l’integrità delle buste si procede all’apertura delle stesse nel seguente ordine : 
   

1) Arch. FRISIA ALESSNDRO pervenuta in data 01/10/2016 prot. n. 4714/2016 
 
Sono presenti i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente  

 Copia di un documento di identità personale. 

 Curriculum vitae formato europeo corredato dall’attestazione delle competenze per l’incarico 
previste dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 

 Precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP. 

 Proposta economica, comprensiva di ogni onere  

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

 Modello di dichiarazione riassuntiva titoli ai fini della comparazione  
 

2) Ing. DANILO ROGGI – Legale rappresentante della Ditta ERREGI SERVICE SRL 
pervenuta in data 04/10/2016 prot. n.4756/2016 

 
Sono presenti i seguenti documenti: 

 Domanda di partecipazione con indicazione dei dati anagrafici del richiedente  

 Copia di un documento di identità personale. 

 Curriculum vitae formato europeo corredato dall’attestazione delle competenze per l’incarico 
previste dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. 
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 Precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico come RSPP. 

 Proposta economica, 

 L’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003  

 Modello di dichiarazione riassuntiva titoli ai fini della comparazione NON COMPILATO 

 dichiarazione sostitutiva art. 46 e art.47 DPR 445/2000  

 dichiarazione sostitutiva DURC  

 dichiarazione di tracciabilità dei flussi 
 dichiarazione sostitutiva della certificazione di non aver riportato condanne penali ( art. 46, D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000) 

 proposta aggiuntiva. 
 

Accertato il possesso dei  titoli di studio e dei requisiti professionali richiesti, preso atto che il criterio di  
aggiudicazione è l’offerta economica più bassa, si procede con il seguente risultato: 
 

1) Arch. FRISIA ALESSANDRO  
 

OFFERTE ECONOMICA € 1.500,01 ONERI COMPRESI 

 

 
2) Ing. DANILO ROGGI – Legale rappresentante della Ditta ERREGI SERVICE SRL 
  

OFFERTE ECONOMICA € 3.000,00 + IVA 

 
 
Viene considerata  economicamente più bassa e vantaggiosa l’offerta dell’ Arch. FRISA ALESSANDRO. 
 
Ultimata la procedura, il Dirigente  Scolastico Prof.ssa Elsa Perletti in qualità di presidente , di concerto 
con gli altri membri della Commissione, in base all’offerta economicamente più bassa (criterio di 
aggiudicazione) provvede all’aggiudicazione della selezione per l’affidamento  del servizio di 
prevenzione e protezione per la sicurezza a:  
  

                    Arch. FRISIA ALESSANDRO  
Copia del seguente Verbale sarà affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul Sito Web della Scuola. 

La seduta è tolta alle ore 11.00 

 
   

F.TO ELSA PERLETTI - Dirigente Scolastico  
 
F.TO MILVA DATTOLO –D.S.G.A.  
 
F.TOCATANIA GENOVEFFA - Docente 1°COLLABORATORE DEL DS  
 
F.TO ISABELLA TERRANOVA -  Assistente Amministrativo 

 
 

F.TO   Il Segretario verbalizzante                                                 F.TO   Il Presidente 
    D.S.G.A  MILVA DATTOLO                                                        DS – Prof.ssa   ELSA PERLETTI  
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