VERBALE DI GARA (N. 5)

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza da
eseguirsi con metodologia Bim e in conformità al decreto 11.10.2017 “Criteri ambientali
minimi” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalizzati alla
realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione uffici presso il compendio demaniale
denominato “Dogana di Pisa” (scheda PIBP030) situato nel Comune di Pisa – CUP
G56E19000130001 - CIG 8138373DD8
L’anno duemilaventi il giorno 16 del mese di marzo (16/03/2020) alle ore 10:25, si è riunito il
Seggio di gara, in collegamento videotelefonico tramite l’applicativo aziendale Skype for Business,
in seduta pubblica telematica, per l’espletamento delle operazioni relative alla gara indicata in
oggetto, mediante la piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A.
Il Seggio, vista l’indisponibilità dell’Arch. Emiliano Pierini e dell’Ing. Simone Costa, si compone con
il Presidente supplente ed il componente supplente nominati con provvedimento prot. n.
2020/336/RI del 26/02/2020 come segue:
-

Ing. Alessio Casci: Presidente del Seggio;
Ing. Giuseppina Caputo: Componente;
Dott.ssa Mariassunta Di Sarli: Componente.

Nella data e nell’ora di avvio della procedura, attraverso l’area Comunicazioni con i fornitori, il
Presidente del Seggio invia un avviso a tutti i concorrenti, dando evidenza dell’inizio dei lavori.
Il Seggio procede all’esame dei chiarimenti trasmessi entro il termine indicato nelle richieste ex art.
83 c. 9 del d.lgs n. 50/2016 dal concorrente n. 3 R.T.P. costituendo con mandataria S.T.I.G.
ammesso con riserva nella seduta pubblica del 27/02/2020.
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R.T.P. costituendo S.T.I.G. (mandataria: Studio tecnico associato
S.T.I.G.,
mandanti:
Geol.
FRANCESCO
RUSSOTTO;
TEKNOINGEGNO SRL)
NOTE/MOTIVAZIONI

In riscontro alla nota prot. n. 2020/4221 del 02/03/2020 il RTP ha presentato le integrazioni
richieste, che il Seggio procede ad esaminare.
Il concorrente ha reso dichiarazioni e fornito chiarimenti sull’elenco dei servizi in possesso della
mandante TEKNOINGEGNO SRL in funzione dei quali risulta che quest’ultima concorre in misura
maggioritaria alla dimostrazione del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto
8.3.1 del Disciplinare con riferimento alla Categoria/ID Opere S.03.
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Verbale

Il Seggio, all’esito dell’esame integrato delle percentuali di esecuzione delle singole attività
appartenenti a ciascuna categoria/ID Opere, degli importi dichiarati da tutti i soggetti componenti il
costituendo RTP e dei requisiti richiesti al par. 8.3.1 e al par. 8.3.2 del Disciplinare, prende atto del
soddisfacimento da parte del RTP dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al par. 8.3
del Disciplinare con riferimento a tutte categorie/ID Opere previste dal Disciplinare.
Il concorrente viene, quindi, ammesso alle successive fasi di gara.

Il Presidente alle 11:51 dichiara chiusa la seduta pubblica e concluse le operazione del Seggio di
Gara.
Le offerte tecniche dei concorrenti ammessi verranno rimesse alla Commissione Giudicatrice, che
si riunirà ai fini della valutazione in data da definire, successivamente comunicata attraverso l’area
Comunicazioni con i fornitori nella piattaforma telematica acquistinretepa di Consip S.p.A.
Il presente verbale si compone di 2 (due) pagine.
Presidente del Seggio

Ing. Alessio Casci
f.to digitalmente

Componente

Ing. Giuseppina Caputo
f.to digitalmente

Componente

Dott.ssa Mariassunta Di Sarli
f.to digitalmente
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