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VERBALE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

del servizio di gestione della Casa di Riposo “F. e M. Olivieri” di Caramanico 

Terme. 
 

L'anno duemilaquindici, il giorno quattro del mese di maggio, alle ore 16,00, in questa Sede 

Comunale, 

P R E M E S S O 

- che ormai da numerosi anni il servizio di gestione della Casa di Riposo “ F. e M. Olivieri” di 

Caramanico Termei viene affidato in gestione a ditte esterne,  

- che il contratto di gestione in corso è già scaduto.; 

- che la gestione della casa di Riposo F. e M. Olivieri è affidata alla A.S.P. – Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona della Provincia di Pescara che in data 16/02/2015 ha stipulato apposita 

convenzione con il Comune di Caramanico Terme per la delega dell’espletamento della 

procedura di gara eper la nomina del R.U.P.; 

-    che con deliberazione della Giunta Municipale nr. 20 in data 23-03-2015 la Giunta Comunale ha 

disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto del servizio in oggetto; 

 che in data 13-04-2015 è stato pubblicato il bando di gara, mediante affissione all'Albo on 

line e la pubblicazione  sul sito ufficiale del Comune di Caramanico Terme; 

 che con il suddetto bando si invitavano le ditte interessate, a presentare la propria offerta per 

la gara indetta per il 30/04/2015 alle ore 12.00, con l’avvertimento che l’aggiudicazione avrebbe 

avuto luogo anche nel caso fosse pervenuta una sola offerta valida e con l’esclusione di offerte in 

aumento; 

- che con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento  prot. n. 2562 del 30-04-

2015, è stata disposta la composizione della commissione di gara; 

 

CIO' PREMESSO 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento Maria Teresa SANELLI, assume  la Presidenza della gara. 

 

Sono presenti quali testimoni Il Vigile Urbano Sig. SANELLI Antonio, ed il segretario 

comunale, Dr.ssa Francesca Vecchi, estensore del verbale. 

             Il presidente fa constatare che entro il termine stabilito dal bando /(30/04/2015, ore 12,00) 

al protocollo generale dell’Ente non sono pervenute offerte, pertanto non è possibile procedere 

all’affidamento del servizio. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 

 I TESTIMONI                                                                             IL PRESIDENTE 

      (Antonio SANELLI)                                                               (Maria Teresa SANELLI) 

 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                      (Dr.ssa Francesca Vecchi) 

Nr. 306 reg. albo 



 


