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VERBALE DI GARA 
(verifica Duvri) 

 
Oggetto: CIG: 684238960 
Procedura aperta, in modalità cartacea, per l'affidamento dei servizi di "assistenza alla persona, cucina, 

lavanderia e stireria, pulizie e incombenze varie" per n. 12 (dodici) mesi presso l'Azienda Pubblica di 

Servizi alla Persona "Francesco Testino", via Farina n. 1, 70033 Corato (BA) 
 
L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di marzo, alle ore dieci, presso la segreteria 
amministrativa dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Francesco Testino", unitamente al referente 
tecnico di gara Di Gennaro Girolamo, sono presenti: 

 
- Tarricone Pasquale, RSPP della stazione appaltante, 
- Palagiano Mario, delegato aziendale della "Iris Service", aggiudicataria di gara, 
- Petrone Antonio, RSPP della "Iris Service", aggiudicataria di gara. 
 
RICHIAMATI integralmente tutti gli atti di cui alla presente gara, in data odierna le parti hanno proceduto 
alla disamina e alla verifica del documento unico di valutazione dei rischi interferenti presentato dalla 

società aggiudicataria, come da capitolato speciale. 
 
All'esito, le parti danno atto che la documentazione trasmessa dalla "Iris Service" alla "ASP Testino" 
necessita di modifiche e/o integrazioni per essere rispondente in ogni parte al capitolato speciale di gara: 

a questo punto il referente tecnico comunica ai presenti che entro e non oltre le ore 12:00 del 
24.03.2017 la "Iris Service" dovrà trasmettere (in formato pdf e cartaceo)  la documentazione completa e 
pienamente rispondente alle prescrizioni di cui sopra, per la successiva sottoscrizione del contratto di 

appalto della durata di n. 12 (dodici) mesi (01.01.2017 - 31.12.2017) e conclusione del procedimento 
telematico sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 
 
Il presente verbale, composto di n. 1 (una) pagina e n. 1 (una) facciata è 
 

letto, approvato, sottoscritto 
 
 
Il RSPP della stazione appaltante: f.to Pasquale Tarricone 
 
 
Il delegato della "Iris Service", società aggiudicataria: f.to Mario Palagiano 

 
 
Il RSPP della "Iris Service", società aggiudicataria: f.to Antonio Petrone 
 
 
Il referente tecnico di gara: f.to Girolamo Di Gennaro 


