OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
L’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza al
collaudo relativi a “opere prioritarie – modello strutturale acquedotti del veneto - estensione dello
schema nell'area monselicense-estense-montagnanese per emergenza P.F.A.S.”.
Importo a base d’asta euro 991.742,94 = oltre accessori di legge.
C.U.P.: I15E18000130001
C.I.G.: 77415354C7
VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta del 22.1.2019 il Seggio ha iniziato la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti,
sospendendo alle ore 16.30 le operazioni di gara e fissando la data del 23.1.2019 per la prosecuzione dell’attività;
ciò premesso
oggi 23 gennaio 2019 alle ore 10.00 si riunisce il Seggio in seduta riservata, come previsto alla Sezione 4 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 –
nello spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1250 – per verificare la conformità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dagli atri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
Fornitori

Note

8

RTP: Hydrodata S.p.A./G&V Ingegneri Associati/Studio Striolo,
Fochesato e Partners/Arch. Iunior Doris Castello

Istanza regolare

9

RTP: IA.ING S.r.l./C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.

Istanza da regolarizzare
(1)
Istanza non regolare

10
11
12
13

RTP: Ingegneria 2P & Associati S.r.l./Geologia Tecnica s.a.s. di Volicek
Pier-Andrea & C
RTP: IQT Consulting S.p.A./Etatec Studio Paoletti S.r.l./Ing. Simone
Spalmotto/SIGEO s.a.s.
RTP: Politecnica Ingegneria ed Architettura/Hydrogeo Ingegneria S.r.l.
RTP: PROG.IN. S.r.l./A.T.P. Ambiente Trasporti Progettazione
S.r.l./Federico Calzoletti

(1)

Istanza regolare
Istanza da regolarizzare

(2)

Istanza regolare
Istanza regolare

(1)

RTP: IA.ING S.r.l./C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l.: Il Seggio rileva che il fatturato specifico in categoria d’opera
D.04 indicato dalla mandataria nel file “Elenco lavori svolti nell’ultimo decennio da Ia.Ing. Srl” risulta realizzato, quanto al
servizio di cui alla voce n. 5, in raggruppamento con altre imprese e il servizio di punta relativo alla stessa categoria non
interamente imputabile alla mandataria.
(2)

RTP: IQT Consulting S.p.A./Etatec Studio Paoletti S.r.l./Ing. Simone Spalmotto/SIGEO s.a.s.: Il Seggio rileva che nel
Gruppo di lavoro non risulta precisato il rapporto di qualificazione del singolo componente in relazione alla società di
appartenenza.

Alle ore 13.00 il Seggio sospende le operazioni e si dà per riconvocato venerdì 25.1.2019 ore 9.00, previa
comunicazione a tutti i concorrenti.
Monselice, 6 febbraio 2019, ore 12.40.
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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