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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 2

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 9.00, presso la sede di SCRP

S.p.A. (nel prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le

operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP geom. Mario Cesare Campanini che apre la

seduta, nonché la Sig. Elena Scandelli dipendente di SCRP addetta alle operazioni di

gara sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e la Sig.ra Anna Maria

Donati De Conti addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Il Presidente del seggio dichiara aperta la seduta e fa presente quanto segue:

- della seduta odìerna le ditte partecipanti sono state avvisate con comunicazione inviata

tramite Sintel in data 14/01/2019;

- nella seduta pubblica del 14 Gennaio 2019, in sede di verifica della documentazione

amministrativa prodotta dalle 10 ditte partecipanti, per 8 di esse (PAOLO BELTRAMI

COSTRUZIONI S.P.A., ESTEEL, ARTEDIL, ATI ZANGOLINI, SI.GE.CO., TECNO TEAM, ICEF,

RICO COSTRUZIONI) è stata rilevata la mancanza di alcuni documenti necessari alla

partecipazione della gara in parola;

- il RUP ha disposto, di attivare per le citate ditte il soccorso istruttorio dì cui all’art. 83,

comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016;

- le richieste di integrazione della documentazione amministrativa sono state inviate alle

ditte in data 14/01/2019 a mezzo Sintel, assegnando alle stesse un termine di 10 gg. per

la presentazione.

Tutte le ditte hanno trasmesso nei termini la documentazione richiesta.



(

Preso atto dei documenti visionati il RUP dichiara ammessi tutti i concorrenti.

Pertanto i concorrenti ammessi alla fase successiva risultano essere:

n OPERATORE ECONOMICO CITTA’

1 Esteel SRL Via Giuseppe Acezzano, 6 ROMA

2 Consorzio Artigiani Romagnoli Via Marzabotto,47 - Rimini

3 Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. Via IV Novembre 72 — Paderno

Ponchielli (CR)

4 Artedil S.r.L. Bia Roma, 65 — Medolago (BG)

5 ATI Impresa Edile De Carli Via delle Recole, 10 — Capralba (CR)

(capogruppo)

S.T.C. Enginnering e Elettrica Stezzano

6 AlI Zangolini Costruzioni S.r.l. Via Ferrara loc Calcinelli — Colli al

(capogruppo) — Imp. E.dei F.Ili Fantoni Metauto (PU)

SrI — Franca Giorgio S.r.L.

7 SIGECO Costruzioni Via S.Maurizio al Lambro — Brugherio -

MB

8 TECNOTEAM Costruzioni Via Murano, 37 Paternò (CT)

9 ICEF S.r.L. Via Roma, 190 — Grumello del Monte

(BG)

10 RICO COSTRUZIONI Via Escrivà Jose maria,62 - Caserta

Esaurita la fase di ammissione si dà corso da parte della commissione giudicatrice,

nominata con provvedimento prot. 136/2019 deI 14/01/2019 e costituita dai signori:

- Presidente: Avv. Lamberto Ghilardi (Dirigente del Settore Appalti e Patrimonio del

Comune di Cremona)

- Membro esperto: Avv. Uliana Garoli — libero professionista incaricato da SCRP Spa



- Membro esperto: lng. Marco Micheletti — libero professionista incaricato da SCRP Spa

(i quali hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di condizioni di incompatibilità)

all’apertura, tramite il sistema Sintel, dei plichi telematici contenenti le offerte tecniche al

fine di verificare la presenza della documentazione richiesta dal disciplinare di gara e

costituita da una relazione sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante,

redatta secondo le istruzioni del disciplinare — offerta tecnica.

Accertato che la documentazione tecnica contenuta nei relativi plichi di tutti i concorrenti

è regolare la commissione ne dichiara l’ammissione alla successiva fase di valutazione

che avverrà in seduta riservata a partire dalle ore 10.30 di oggi Martedì 12 Febbraio

2019.

La seduta viene pertanto chiusa alle ore 10.05.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui

sottoscritto.

Geom. Mario Cesare Campanini

Addetta alla piattaforma Sintel

Elena Scandelli

Il Presidente della Commissione

Avv. Lamberto hilardi
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Il Commissario

Int.Ma

Il Commissario

Il Segretario verbalizzante


