OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità,
liquidazione ed assistenza al collaudo relativi alla condotta di adduzione Villamarzana-Occhiobello.
ID97. Primo e secondo stralcio.
Importo a base d’asta euro 484.295,21= oltre accessori.
C.I.G.: 7609041B43
VERBALE DI GARA N. 3

Premesso che
nella seduta del 20.11.2018 il Seggio ha sospeso le operazioni di gara, assegnando ai concorrenti termine
fino al 30.11.2018 per la regolarizzazione ex art. 83 d.lgs. 50/2016;
con nota del 30.11.2018 è stata comunicata ai concorrenti la ripresa delle operazioni di gara per il giorno
3.12.2018, alle ore 9.30;
ciò premesso

oggi 3 dicembre 2018 alle ore 9.40 si riunisce il Seggio, in seduta riservata, come previsto alla Sezione 5) del
Disciplinare di Gara, composto da:
- Carolina Sampaoli in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Laura Raise
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com e
verifica - nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1107” – che tutti i concorrenti segnalati nei
precedenti verbali abbiano reso le integrazioni documentali richieste.
Il Seggio ammette alla successiva fase di gara tutti i concorrenti, ad eccezione di RTP: SIPEC S.r.l./Iencon
Scarl/Akwa Engineering S.r.l./Ing. Francesco Giuseppe Incalcaterra che viene escluso per mancata regolarizzazione
ex art. 83 d.lgs. 50/2016.
Previo congelamento delle Buste di Qualifica, il Seggio procede all’apertura delle Buste Tecniche.
Il Seggio, constatata la mancata sottoscrizione digitale della Busta Tecnica da parte delle mandanti del
concorrente RTP: CE.SI.02 S.r.l./Polistudio S.p.A./Progettando S.r.l./Dott. Geol. Pier Giorgio Spadon, procede alla sua
esclusione, essendo inammissibile la regolarizzazione mediante soccorso istruttorio, come previsto alla Sezione 7
del Disciplinare di gara; i restanti n. 11 concorrenti risultano invece regolari.
Il Presidente del Seggio, in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento, dispone la
trasmissione della documentazione tecnica alla Commissione Giudicatrice, nominata con provvedimento del
Direttore Generale in data 14.11.2018, prot. n. 16480/18.
Monselice, 3 dicembre 2018, ore 10.15.

IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

F.to Carolina Sampaoli
F.to Elisa Barbetta
F.to Laura Raise
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