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Agenzia di Sviluppo GAL GENOVESE 

 
Convocazione Commissione per selezione candidati  

volta all’affidamento di incarico per prestazione di servizi 
 

VERBALE  
 
 

L’agenzia di Sviluppo GAL Genovese, a seguito della pubblicazione in data 23 febbraio 

2017 dell’elenco di prestatori di servizi professionali per il conferimento di incarichi di 

importo inferiore a 100.000,00 € per la gestione di progetti di cooperazione europei, ha 

costituito e riunisce in data di oggi 19 giugno 2018 alle ore 10.30 una commissione 

informale che, in seduta non pubblica, procede all’estrazione a sorte dall’elenco 

pubblicato n.5 candidati.  

La commissione è composta dai seguenti membri: 

 Antonella Garibaldi   dipendente GAL Genovese 

Sara Pastorino             dipendente GAL Genovese 

Damiano Bacigalupo   dipendente GAL Genovese 

In una busta sono contenuti i biglietti da estrarre, numerati progressivamente dal n. 1 al 
n. 6, come da elenco predisposto e conservato dalla Società GAL Genovese, che contiene 
la corrispondenza Numero progressivo – Nominativo dei professionisti o degli studi che 
hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura. In una busta è contenuta la 
corrispondenza tra la denominazione della ditta e il numero attribuito, che non verrà 
divulgata. I biglietti sono stati numerati e vidimati dai tre membri della commissione, poi 
ripiegati più volte su se stessi e fermati tramite una graffetta metallica. Antonella 
Garibaldi si accerta della indistinguibilità dei biglietti e provvede ad inserirli 
singolarmente in una scatola di cartone sufficientemente grande da contenerli 
agevolmente. La stessa, dopo essersi accertata della indistinguibilità al tatto dei vari  
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biglietti, invita Damiano Bacigalupo ad estrarre, posto di spalle, n. 5 biglietti dall’urna. I 
biglietti estratti corrispondono ai seguenti numeri: 1 – 2 – 4 – 5 – 6. La Commissione 
provvede a siglare i biglietti estratti. I biglietti non estratti non vengono aperti.  
 
La commissione valuta le candidature, corrispondenti ai numeri sorteggiati, ai fini della 
verifica della completezza della documentazione, del possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti, del possesso delle competenze professionali e le eventuali 
specializzazioni particolari stabilite dal responsabile del procedimento.  
 
Tutte le candidature esaminate risultano conformi per requisiti di partecipazione.  
 
Gli operatori economici così selezionati vengono perciò invitati, esclusivamente tramite 
PEC, a fare offerta. 
 
 
Le operazioni terminano alle ore 11.00 
 
 
Antonella Garibaldi 
 
Sara Pastorino 
 
Damiano Bacigalupo  

 
 
 
 

Moconesi, 19 giugno 2018 
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