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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO — ESITO MANIFESTAZIONE

INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE Di. BANDO SCUOLA DI DOVERA (CR)

L’anno 2018, il giorno 12, del mese di Aprile, alle ore 14.30, presso la sede di SCRP S.p.A. (nel

prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di sorteggio

della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prendono parte i seguenti componenti:

- lng. Giovanni Soffiantini - Direttore Generale SCRP Spa — in qualità di RUP e
Responsabile Anticorruzione

- Dott. Massimo Zanzi — CFO SCRP Spa in qualità di scrutatore

- Scandelli Elena — Impiegata di SCRP Spa - addetta alla verbalizzazione

All’apertura della seduta non sono presenti rappresentanti delle società partecipanti.

Visto l’Avviso di indagine di mercato — Prot. 1447/2018 del 27/03/2018 con la quale si è

indetta una Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da invitare alla

procedura negoziata senza bando per l’espletamento dell’incarico di Direttore dei Lavori

per l’Accorpamento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado. Opera

di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti del Comune di Dovera;

- che le candidature, secondo quanto stabilito dalla manifestazione, dovevano pervenire -

mediante PEC alla SCRP Spa - entro le ore 12.00 del giorno 12 Aprile 201$;

- che alle ore 12.00 del giorno 12 Aprile 2018 sono pervenute alla PEC della Società:

qruppo.scrp(mailcert.cremasconline. it n° 23 manifestazioni di interesse;

- che alle ore 12.04.13” del giorno 12 Aprile 2018 è pervenuta alla PEC della Società:

qru po.scrp@mailcert.cremasconline.it la manifestazione dell’lng. Nicola Franzese,

esclusa in quanto pervenuta fuori tempo massimo;

- da procedura è stato assegnato ad ognuna delle manifestazioni ricevute, un numero

progressivo in base al numero di protocollo dell’ente, come indicati nella tabella

seguente:

Numero progressivo Protocollo

1 1497/2018

2 1508/2018

3 1518/2018

4 1519/2018

5 1522/2018

6 1536/2018



7 1559/2018

8 1569/2018

9 1570/2018

10 1571/2018

11 1572/2018

12 1608/2018

13 1623/2018

14 1655/2018

15 1656/2018

16 1657/2018

17 1658/2018

18 1659/2018

19 1660/2018

20 1663/2018

21 1666/2018

22 1671/2018

23 1672/2018

Il RUP avvalendosi dell’ausilio dello scrutatore e del verbalizzante, analizza e verifica la

documentazione pervenuta delle società indicate in tabella.

Il RUP rileva che gli operatori economici hanno inviato la documentazione necessaria per

essere ammessi alla fase di sorteggio.

Il RUP, alle ore 15.10, dichiara aperta I’ operazioni di sorteggio.

Lo scrutatore Dott. Zanzi espone la tabella e predispone n.23 talloncini numerati

stati ripiegati, inseriti in una scatola chiusa e siglata dai

alta per permettere di pescare i 15 candidati.

sorteggio dei 15 numeri che vengono tenuti secretati

i numeri non sorteggiati che rappresentano le società

seguito la tabella riportante gli esclusi

Numero progressivo Protocollo

8 1569/2018 — lng. Vito Aliquò

9 1570/2018 — Adenti & Arata

Architetti Associati

12 1608/2018 — lng. Pierluigi Schintu

14 1655/2018 — lng. Arch. Donato

Aquilino

15 1656/2018 — Beltrami Architettura e

progressivamente.

I talloncini numerati preparati sono

presenti con un’apertura sulla parte

Il Dott. Zanzi Massimo procede al

come da procedura.

Il Rup chiede quindi di elencare

escluse dalla fase successiva, di



Ingegneria Sri

16 1657/201 8 — Studio di Architettura e

Urbanistica di Corrado Serafini

19 1660/2018 — PoolMilano Sri

21 1666/2018 — Studio Tecnico Arch.

Camillo Cugini

La seduta è tolta alle ore 15.39.

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

Il RUP e Responsabile Anticorruzione

delllin

Dott.

Il Segretario verbalizzante


