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VERBALE N. 2 DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA GARA TELEMATICA
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
PER L’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA”
DI IMPORTO INFERIORE ALL A SOGLI A COMUNITARI A EX ART.
35 DEL D.LGS. N. 50/2016
(Art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020.)
Data 11/05/2021

ore 16,40

SEDUTA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alla presenza di:
-

Dott. Merlo Claudia – Vice Segretaria del Comune di Cercenasco

-

Dott. Alberto Tiana – Istruttore direttivo
alle ore 16.40 . del giorno 11/05/2021 presso l’ufficio tecnico del comune di cercenasco in seduta
pubblica si è attivato per l’espletamento delle operazioni di selezione dei candidati da invitare alla
procedura negoziata specificata in oggetto.

PREMESSO
Che nel verbale n. 1 relativo alla procedura in oggetto, redatto il giorno 27.04.2021 si determinava quanto
segue:

L’offerta del’operatore Team Project non risulta approvata per la seguente motivazione inserita nelle note:
Non soddisfa i requisiti previsti dal disciplinare relativi alla capacità Tecnico Organizzative (Incarichi di
direzione lavori categoria E22) ed Economico finanziaria (fatturato)

L’offerta dell’operatore Bradaschia risulta carente per poter valutare i requisiti previsti dal disciplinare relativi
alla capacità Tecnico Organizzative e pertanto verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016.

Vista la richiesta di soccorso istruttorio inviata allo Studio Bradaschia srl con sede in Trieste, con nota prot.
1139 del 28.04.2021 trasmessa via PEC nella medesima data, con cui veniva richiesto di presentare entro
10 giorni (7.05.2021) il curriculum professionale per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico
organizzativa in quanto citato nel DGUE ma non allegato;

Dato atto che non è pervenuta alcuna integrazione documentale da parte dello studio Bradaschia;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Responsabile Unico del Procedimento da avvio alle operazioni di selezione collegandosi alla piattaforma
MEPA- Acquisti on Line - Rdo MEPA da valutare n. RDO 2777197 “Direzione lavori contabilità, sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico e normativo della scuola materna”;
Si procede all’esclusione del concorrente Studio Bradaschia per i motivi sopra descritti;

Sulla base di quanto indicato all’art. 24 del Disciplinare di gara si procede all’apertura della busta contente
l“Offerta Tecnica” al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto dei tre concorrenti che
risultano ammessi e si determina quanto segue:

CONCORRENTE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

Arch. Giorgio Tarditi

completa

SI.ME.TE srl

completa

PROGECO ENGINNERING SRL

completa

Alle ore 17.10 si dichiarano concluse le operazioni di verifica della busta amministrativa e del controllo
foirmale della busta contenente l’Offerta Tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto.
Cercenasco 11/05/2021

Il RUP

Arch. Paola Galliana

f.to in originale

Dott. Merlo Claudia

f.to in originale

Dott. Alberto Tiana

f.to in originale

