
GARA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INERENTE IL

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI

ASILO NIDO SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SPINO D’ADDA

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.2

L’anno 2018 il giorno 22 deI mese di Gennaio alle ore 16.00 presso la sede di

SCRP Spa in Via Del Commercio, 29 in Crema si sono svolte le operazioni di gara

per la procedura di cui all’oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Ing. Soffiantini Giovanni, il Presidente di

commissione Geom. Mario Campanini, la Sig.ra Elena Scandelli, dipendente di

SCRP e addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di

Regione Lombardia e la geom. Anna Maria Donati De Conti, dipendente di SCRP

ed addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

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

- nella seduta pubblica del 22 Gennaio 2018, in sede di verifica della

documentazione amministrativa prodotta dai 3 Studi partecipanti, per uno di esse

(SETTANTAZ STUDIO ASSOCIATO) è stata rilevata la mancanza di alcuni

documenti necessari alla partecipazione della gara in parola;

- il RUP ha disposto, sussistendone le condizioni, di attivare per lo Studio

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma

9, del D. Lgs. N. 50/2016; inviata tramite Sintel in data 21/01/2018;

- le richieste di integrazione della documentazione amministrativa sono state inviate

allo Studio in data 21/01/2018 a mezzo Sintel, assegnando allo stesso un termine

di 24 ore, per la presentazione dei documenti;

Il RUP procede dunque all’esame di quanto prodotto:

- SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO: rileva che la stessa ha prodotto copia delle

carte d’identità dei concorrenti ed ammette pertanto il concorrente alla successiva

fase di gara.

Preso atto dei documenti visionati nella seduta odierna Il RUP dichiara ammessi

due concorrenti su tre.

Pertanto i concorrenti ammessi alla fase successiva risultano essere:

n.p OPERATORE ECONOMICO CITTA’
i BELTRAMI ARCHITETTURA E INGEGNERIA S.R.L. MILANO
2 SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO TORINO
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Terminata tale verifica il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 17.00.

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

sottoscritto.

Il RUP

lnbva1nLantini

Il egretario verbalizzante
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