VERBALE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

Il sig. Raffaele Amore, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
GAL Taburno Consorzio,
Premessa
- la necessità che il CdA adotti una decisione in ordine all’approvazione delle domande di
iscrizione alla Short List di consulenti, tecnici ed esperti, pervenute al GAL a mezzo Pec entro
la data del 20.09.2017 ed oggetto di procedimento istruttorio compiuto dalla Commissione
nominata con delibera del CdA del 11.09.2017;
- che dal verbale della Commissione istruttoria si evince che le domande complessivamente
pervenute sono in numero di 131, di cui n°3 sono state inviate a mezzo Pec oltre il termine
finale fissato dall’Avviso e n° 14 sono da considerare escluse per carenze documentali e
mancanze formali;
propone, per consultazione scritta ai sensi dell’art.29 dello Statuto, la seguente
DELIBERA n. 1 DEL 06/10/2017
Posto che il GAL ha interesse ad avere il più ampio numero di iscritti nella propria Short List, si
richiede alla Commissione istruttoria nominata in data 11.09.2017 di applicare alla procedura di
valutazione delle domande l’istituto giuridico del «soccorso istruttorio» previsto dal Codice
degli Appalti.
Pertanto, la Commissione dovrà considerare regolarizzate le domande che, a seguito di una Pec
sollecitata dal GAL e di una risposta Pec inviata dal candidato, risultino complete e conformi
all’Avviso.
In particolare dovranno essere regolarizzate le domande che:
1. siano pervenute senza dichiarazione di veridicità delle informazioni riportate o con dati e
firme mancanti;
2. siano state inviate a mezzo raccomandata AR o mail ordinaria e non con PEC;
3. siano carenti di documentazione prevista dall’Avviso;
4. siano state inviate una seconda volta fuori termine e si possa dimostrare la tempestività
del primo invio con allegazione di copia del messaggio di mancata accettazione da parte
del server di posta elettronica del Gal Taburno.
Ai sensi dell’art. 29 dello Statuto Sociale, la presente delibera diverrà efficace qualora, entro 15
giorni dalla data odierna, saranno raccolti, qui in calce, i consensi della maggioranza dei
membri del CdA.
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