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VERBALE DI GARA 

 

 

PROC. N. 201801 – CIG 73783696B6 GARA TELEMATICA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, 

CONTROLLO ELABORATI,  CONTABILITA E MISURA,  ASSISTENZA AL 

COLLAUDO RELATIVI AI LAVORI DI RIPARAZIONE E ADEGUAMENTO 

SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT  DI VIADANA  MEDIANTE 

RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA 

 

Verbale n. 1 

 

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di marzo, alle ore 08,00�presso gli Uffici della 

Centrale Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella 

persona del Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni 

di celebrazione della gara. 

Il seggio di gara premette quanto segue: 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 66 del 07.02.2018, a 

seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con 

Determinazione del Dirigente Area Tecnica n. 40 del 30.01.2018 e n. 65 del 07.02.2018 

si è proceduto ad indire gara telematica negoziata per l’affidamento di incarico di 

direzione lavori, liquidazione, controllo elaborati, contabilità e misura, assistenza al 

collaudo relativi ai lavori di riparazione e adeguamento sismico del palazzetto dello 

sport di Viadana, dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 97.967,57, ed € 

26.363,68 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

del d.lgs. 50/2016; 

CHE con la stessa determinazione si sono approvati gli atti di gara, quali: Disciplinare e 

modello dichiarazioni; 

CHE in data 07.02.2018 è stata pubblicata sul sistema acquisti in rete di Consip-Mepa, 

RDO aperta  n. 1861158. 

 

Il seggio di gara da atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara prot. 4025 

DEL 07.02.2018, cioè entro le ore 12.00 del 09.03.2018, termine modificato a seguito 

del malfunzionamento della piattaforma derivante dalla nuova release del sistema 

acquisti in rete, sono pervenute n. 4 offerte telematiche così come di seguito specificato: 

 
�
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# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

1 ARKETIPO SRL Singolo operatore  22/02/2018 11:49:34 

2 

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO - Marco Chierici 

(POLARIS - STUDIO ASSOCIATO*, MARCO 

CHIERICI ARCHITETTO) 

R.T.I. costituendo  05/03/2018 17:53:18 

3 SNAP INGEGNERIA SRLS Singolo operatore  08/03/2018 20:08:41 

4 STUDIO INGEGNERIA SEBASTIANO MOIOLI Singolo operatore  08/03/2018 11:53:59 

  

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara dispone di procedere all’apertura delle 

offerte telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed 

all’esame della documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i 

seguenti esiti: 
 

 

Ragione Sociale 

 

Valutazione 

 ARKETIPO SRL 

L’operatore partecipa in avvalimento e allega un 

contratto carente nella specificazione dei requisiti 

forniti e delle risorse messe a disposizione 

dell’ausiliario, come richiesto, a pena di nullità, 

dall’art. 89, co. 1 del codice, e dal disciplinare di 

gara. Inoltre, il contratto di avvalimento contiene il 

riferimento ad altri due operatori economici non 

partecipanti alla procedura. La dichiarazione 

dell’ausiliario di cui all’allegato 4 non è sottoscritta 

digitalmente dallo stesso. 

Si dispone l’esclusione.  

POLARIS - STUDIO ASSOCIATO - 

Marco Chierici (POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO*, MARCO CHIERICI 

ARCHITETTO) 

L’operatore dichiara nel DGUE di soddisfare i 

requisiti di selezione richiesti. Tuttavia nella quarta 

parte del modello dichiarazione di partecipazione 

non indica il possesso del requisito di 

partecipazione con riferimento alla categoria IA.02 

come richiesto nel disciplinare di gara all’art. 3.1, 

lett. d) per i RT di tipo orizzontale, a pena di 

esclusione. 

 

Si dispone, pertanto, la richiesta di precisazioni. 

SNAP INGEGNERIA SRLS Documentazione regolare 

STUDIO INGEGNERIA 

SEBASTIANO MOIOLI 
Documentazione regolare 

 

Le operazioni terminano alle ore 09,00 del giorno 13.03.2018. 
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Verbale n. 2 

 

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 10,45�presso gli Uffici della 

Centrale Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella 

persona del Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia continua le 

operazioni di gara degli operatori economici che hanno presentato offerta telematica 

relativa alla procedura in oggetto. 

Il seggio di gara, nel richiamare quanto previsto nel verbale n.1, dà atto che si è 

provveduto ad inoltrare la richiesta di chiarimenti fissando il termine ultimo di 

presentazione della documentazione integrativa alle ore 12.00 del giorno 20.03.2018, 

come di seguito indicato: 

 
data. 

richiesta  

 

Ragione Sociale  

 
Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

2 13/03/2018 

POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO - Marco Chierici 

(POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO*, MARCO 

CHIERICI ARCHITETTO) 

Trasmessa richiesta di chiarimenti con nota 

prot. 7712 del 12.03.2018.  

 

Successivamente, il seggio di gara procede a valutare la documentazione trasmessa 

dall’operatore  il cui esito è di seguito ripotato: 

N Ragione Sociale Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

1 

POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO - Marco Chierici 

(POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO*, MARCO 

CHIERICI ARCHITETTO) 

L’operatore con nota del 16/03/2018 presenta la 

documentazione giustificativa. La documentazione risulta 

regolare. 

 

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara termina l’attività di verifica della 

documentazione amministrativa  con il seguente esito:  
 

N Ragione Sociale ESITO 

1 ARKETIPO SRL ESCLUSO  

2 POLARIS - STUDIO ASSOCIATO - Marco 

Chierici (POLARIS - STUDIO 

ASSOCIATO*, MARCO CHIERICI 

ARCHITETTO) 

AMMESSO 

3 SNAP INGEGNERIA SRLS AMMESSO 

4 STUDIO INGEGNERIA SEBASTIANO 

MOIOLI 
AMMESSO 

 

Il seggio di gara, infine, dispone di comunicare l’esclusione all’operatore interessato. 

Le operazioni terminano alle ore 11,20 del giorno 19 marzo 2018. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
    
Il presente documento di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto 

dal Seggio di Gara  dott.ssa Enza Paglia       


