SERVIZIO DI STAFF B
U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti
Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC)

VERBALE DI GARA n. 2 del 25 gennaio 2021
OGGETTO: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 svolta in modalità telematica con
l’utilizzo del sistema START per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per il
restauro del fabbricato “Palestra Bacchettoni” CUI S00378210462202000022 - CUP LAVORI
J67F19000390006 - CUP SERVIZIO J67F19000430004 CIG PADRE 85806142AD.
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno venticinque (25) del mese di gennaio alle ore 13:35 si
costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Responsabile della procedura di gara in
qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile della U.O. B.1 Stazione Unica
Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato, Economato e Contratti, assistita da
personale della SUA/CUC, tutti in “lavoro agile” e collegati di conseguenza tramite la piattaforma per
videoconferenze online Zoom Cloud Meeting.
Premesso che

–

nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n.1 del 19/01/2021, la Presidente del seggio di gara ha
aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa presenta dagli operatori economici Città
Futura S.C. e RTI costituendo (• Architetto Luca Cesaretti soggetto mandatario • Marco Mei Architetto •
Studio tecnico associato Mei-Lenci-Ceccarini • Architetto Bendinelli Barbara • Carli Andrea). Ha altresì
ritenuto incompleta la documentazione presentata da RTI costituendo – Arch. Luca Cesaretti mandatario,
procedendo pertanto alla richiesta di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti
pubblici per varie irregolarità presenti nei DGUE presentati;

–

in esito alla richiesta di soccorso istruttorio, prot. 8190 del 20/01/2021, l'operatore economico Arch. Luca
Cesaretti, soggetto mandatario di RTI Costituendo ha inviato la documentazione integrativa , acquisita al
prot. n. 9231 del 22/01/2021.
Tutto ciò premesso

La Presidente del seggio di gara prende atto che sono presenti alla seduta Alfredo Alunni Macerini, legale
rappresentante di Città Futura S.C. e Arch. Luca Cesaretti soggetto mandatario di RTI costituendo.
Con riferimento al soccorso istruttorio attivato la Presidente di seggio dà atto che l'operatore economico
destinatario di soccorso istruttorio, entro il termine previsto, ha inviato la risposta acquisita al prot. n. 9231 del
22/01/2021.
A seguito dell'esame della documentazione suddetta la Responsabile della procedura di gara rileva che la
medesima è completa e regolare ai fini dell'ammissione alla successiva fase della gara.
La Stazione Appaltante procederà all'adozione e alla pubblicazione sulla piattaforma Start e sul profilo del
committente , ai sensi dell'art. 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici, del provvedimento che approva le risultanze
della fase di ammissione alla gara, accogliendo la proposta di ammissione della Presidente del seggio di gara.
Dichiara chiusa la seduta di gara alle ore 13:43 circa e comunica che la prossima seduta pubblica si terrà
mercoledì 27 gennaio alle ore 9:00.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto come
appresso.
Il Presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
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