
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL COMITATO ESECUTIVO 

 

Oggi, lunedì 31 novembre 2015, alle ore 13.00, presso la sede dell’Associazione Lis Aganis, si è riunito il Comitato Esecutivo 

dell’Associazione “Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane”. 

Sono presenti i Sigg. 

 

- BIDOLI Gianpaolo Presidente 

- TOTIS Lisetta  Vicepresidente 

- COSMO Mario  Consigliere 

- TRINCO Andreina  Consigliere 

- AVIANI Chiara  Coordinatore 

- CIBIN Marina  Segretaria 

 

 

 

DELEGA PER FIDEJUSSIONE BANDO PISUS 

Come deliberato nel verbale precedente, l’Associazione ha inviato la manifestazione di interesse relativa  al Bando Pisus del Comune 

di Maniago dal titolo: “Maniago 2015, fra tradizione ed innovazione” che prevede in sunto: 

- Realizzazione edizione 2016-2017 manifestazione “Coltello in festa” di rilievo turistico 

- Realizzazione edizione 2016-2017 concorso “Lama e Trama” di rilievo culturale 

- Acquisto di n. 1 autocarro doppia cabina 35 quintali di portata a pieno carico patente B 

Considerato che il Comune di Maniago ha inviato l’invito all’offerta che scadrà il giorno 03 dicembre alle ore 12.00, l’Associazione 

dovrà presentare, oltre a relazione e curriculum, una serie di documenti da richiedere al proprio Istituto bancario e precisamente: 

- Una richiesta di delibera della propria capacità finanziaria, attraverso un fido di conto corrente a revoca di € 5000,00. 

- La fidejussione bancaria di euro 2.370,00 quale cauzione provvisoria. 

- Una lettera di impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria, tramite fidejussione bancaria di euro 11.820,00. 

- I bilanci degli ultimi due anni dell’Associazione. 

- Il verbale di nomina del Presidente. 

- La dichiarazione dei redditi del Presidente. 

La segretaria chiede ai presenti di dare mandato al Presidente per presentare e firmare i documenti richiesti e per firmare le relative 

controfidejussioni.  

 

Il Comitato Esecutivo approva. 

 

Per quanto riguarda la presentazione dell’offerta economica, il Comitato Esecutivo, dopo attenta valutazione dei punteggi previsti dal 

bando, decide di ribassare l’offerta iniziale del 1% sul totale a disposizione (20 punti), con l’attesa che l’offerta tecnica e il 

curriculum (80 punti) vengano valutati in maniera positiva. 

 

 

 

  Il Presidente        La segretaria  

            Bidoli Gianpaolo                      Cibin Marina   

 

                   


