COMUNE DI MASSERANO
REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

UFFICIO TECNICO
Via Roma 190, 13866 Masserano
Tel.015/96927 Fax.015/96924
AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA IN FASE
DI ESECUZIONE, CONTABILITA’ E COLLAUDO DEI LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN
SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.SILVIO NOVARO”
CIG: 7593316A95
CUP: F52B18000000002
VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA APERTURA PLICHI
E VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 del mese di Settembre in Masserano presso la sala riunioni del
Palazzo dei Principi sito in Via Roma 190 si è riunita la commissione di gara per l’espletamento della
procedura di gara in oggetto nominata con Determina del Responsabile del Servizio n. 258 del
11/09/2018 composta da:
-

Presidente commissione: Ing. Christian Erme
Membro commissione: Geom. Anna Gattoni
Membro commissione: Geom. Antonella Carrer
Segretario verbalizzante: Rag. Cristina Cavaliere

In sala sono presenti alla procedura i seguenti nominativi:
-

Arch. Rizzi Elisa;
Arch. Giulio Carta;
Ing. Nico Cominetto;

Il presidente deposita sul tavolo otto buste pervenute entro la data di scadenza del 24/08/2018 ore
12.00 e procede quindi all’apertura delle stesse seguendo l’ordine di arrivo.
Le operazioni iniziano alle ore 9,15.
Assegna una lettera progressiva dalla A marcando ogni singola busta.
Procede quindi con la marcatura della lettera A alla busta prot. n. 5003 del 21/08/2018 del
concorrente TEAM PROJECT SRL MARCONI Ing. Roberto Via Libertà, n. 24012 BREMBILLA
(BG), ed estrae la busta A denominata “documentazione amministrativa”, rilevando quanto segue:
Documentazione regolare, viene ammesso alla fase successiva.
Procede quindi con la marcatura della lettera B alla busta prot. n. 5029 del 23/08/2018 del
concorrente BRAJKOVIC Arch. Ing. Marco Via Resegone, n. 70 20025 LEGNANO (MI), ed estrae
la busta A denominata “documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:
Documentazione non completa: si riscontra che l’allegato 2 non è opportunamente compilato in
quanto rimanda alla documentazione contenuta nella busta B. Si ritiene pertanto che il concorrente
possa regolarizzare la mancanza avvalendosi della possibilità di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art.
83 comma 9 del Codice Appalti.
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Procede quindi con la marcatura della lettera C alla busta prot. n. 5060 del 24/08/2018 del
concorrente COMINETTO Ing. Nico Via XXV Aprile, n. 2F 13900 BIELLA (BI) ed estrae la busta
A denominata “documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:
Documentazione non completa: si riscontra la mancanza del PASSOE richiesta al punto g del
bando. Il concorrente, Ing. COMINETTO Nico, presente in sala, dichiara di avvalersi subito del
soccorso istruttorio e deposita la documentazione mancante, che viene messa agli atti, registrata al
prot. n. 5462 del 14/09/2018 ed inserita quindi nella busta A.
Viene quindi ammesso alla fase successiva.
Procede quindi con la marcatura della lettera D alla busta prot. n. 5063 del 24/08/2018 del
concorrente STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA CARTA COMOGLIO Arch. Ezio Via Trieste,
n. 11 13900 BIELLA (BI), ed estrae la busta A denominata “documentazione amministrativa”,
rilevando quanto segue:
Documentazione regolare, viene ammesso alla fase successiva.
Procede quindi con la marcatura della lettera E alla busta prot. n. 5064 del 24/08/2018 del
concorrente SOCIETA’ DI INGEGNERIA ARCHIMAGO Srl FAIENZA Arch. Alfonso Via Gabriele
Rossetti, n. 11 1010 0 TORINO (TO), ed estrae la busta A denominata “documentazione
amministrativa, rilevando quanto segue:
Documentazione non completa: si riscontra la mancanza della marca da bollo sul modello di
istanza allegato 1, nonché la mancata sottoscrizione dell’allegato 2 da parte del professionista non
dipendente della Società s.r.l.
Si ritiene pertanto che il concorrente possa regolarizzare la mancanza avvalendosi della possibilità
di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice Appalti.
Procede quindi con la marcatura della lettera F alla busta prot. n. 5065 del 24/08/2018 del
concorrente RTP PALADINI Arch. Antonio Via Immacolata, n. 43 73041CARMIANO (LE) Arch.
RIZZI ELISA Corso Roma, n. 85 28021 BORGOMANERO (NO) Arch. BOCA Silvia Via Olmi, n.
45/ 28019SUNO (NO), ed estrae la busta A denominata “documentazione amministrativa”, rilevando
quanto segue:
Documentazione regolare, viene ammesso alla fase successiva.
Procede quindi con la marcatura della lettera G alla busta prot. n. 5066 del 24/08/2018 del
concorrente FAUDA PICHET Ing. Egidio Via Duca d’Aosta, n. 53 13011 BORGOSESIA (VC), ed
estrae la busta A denominata “documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:
Documentazione non completa: si riscontra la mancanza dell’allegato 2, e conseguentemente il
relativo allegato 3.
Si ritiene pertanto che il concorrente possa regolarizzare la mancanza avvalendosi della possibilità
di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice Appalti.
Procede quindi con la marcatura della lettera H alla busta prot. n. 5067 del 24/08/2018 del
concorrente FAUDA PICHET Ing. Marco Via Duca d’Aosta, n. 53 13011 BORGOSESIA (VC), ed
estrae la busta A denominata “documentazione amministrativa, rilevando quanto segue:
Documentazione non completa: si riscontra la mancanza dell’allegato 2, e conseguentemente il
relativo allegato 3.
Si ritiene pertanto che il concorrente possa regolarizzare la mancanza avvalendosi della possibilità
di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice Appalti.
La commissione ritiene che, in rapporto alle carenze riscontrate nelle documentazioni esaminate
ed in considerazione dell’urgenza che riveste la necessità di individuare la figura professionale per
poter dare in tempi brevi l’avviso dei lavori, i concorrenti possano avvalersi della facoltà di
soccorso istruttorio previsto ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice Appalti
inderogabilmente entro le ore 18.00 del giorno 17/09/2018.
La mancata adesione al soccorso istruttorio e il non rispetto del termine assegnato
comporterà l’esclusione del concorrente e la non ammissione alla fase successiva.
La suddetta documentazione potrà
comune.masserano.bi@legalmail.it

essere

inviata

via

PEC

al

seguente

indirizzo:
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La commissione pertanto chiude la prima seduta pubblica di apertura dei plichi e delle buste A verifica documentazione ammnistrativa secondo il punto 22.1 del bando alle ore 11.30.

Si dispone la pubblicazione del presente verbale sull’albo pretorio alla sezione Avvisi/Bandi.
IL PRESIDENDENTE DELLA COMMISSIONE
Fto Ing. Christian Erme
MEMBRI DELLA COMMISSIONE
Fto Geom. Anna Gattoni
Fto Geom. Antonella Carrer

IL SEGRETARIO VERBALIZZATE:
fto Rag. Cristina Cavaliere
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