Direzione Regionale Veneto

Venezia, 05/08/2016
prot. n. 2016/12337/DR-VE
Oggetto: Belluno – BLD0028 – ex Caserma Fantuzzi - Progetto 7 – Analisi conoscitive sui
beni statali funzionali alla fattibilità di azioni di razionalizzazione
servizi di architettura e ingegneria - procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi di ingegneria strutturale per la conoscenza geometrica, costruttiva,
materica, conservativa e strutturale degli edifici incluse le prove e i sondaggi
CUP: G32F1600001000
CIG: 6677031C47.

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2016, il giorno 5 agosto 2016, nei locali dell’Agenzia del Demanio –
Direzione Regionale Veneto – Sede di Mestre, via Borgo Pezzana 1, alle ore 12:15, il
RUP, ing. Paolo Damian da avvio alla seduta pubblica per l’apertura e verifica del
contenuto dei plichi pervenuti relativi alla procedura in oggetto.
Alla seduta pubblica non vi è la presenza di persone.
Si premette che i candidati selezionati, a seguito di sorteggio avvenuto in seduta
pubblica in data 4 luglio 2016 prot. 2016/10632/DR-VE, ed invitati ad offrire, con lettera di
invito 2016/11241/DR-VE, sono risultati i seguenti:


P&P Consulting Engineers Studio Associato



M6 S.R.L.



ing. Stefano Fedrigo



ing. Renato Matteazzi



ing. Vito Aliquò



ing. Davide Mancarella



arch. Michele Boato



ing. Cristiano Remorini



arch. Mario Lecce



ing. Mauro Nicoletti

I candidati invitati che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto, a
pena di esclusione, il giorno 2 agosto 2016 sono stati i seguenti:


M6 S.R.L.



ing. Davide Mancarella

Entro il termine perentorio previsto nella lettera d’invito per la data odierna alle
ore delle ore 12:00 sono pervenuti alla stazione appaltante n. 2 plichi. Nessun plico è
pervenuto dopo tale limite.
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I plichi sono stati mantenuti dalla data del loro arrivo e fino alla seduta pubblica
presso luogo sicuro e chiuso a chiave all’interno della stanza n. 102. Le chiavi sono state
in consegna al RUP fino alla data odierna che attesta di non averne dato il possesso ad
alcuno.
Il RUP procede a constatare l’integrità dei plichi nonché la regolarità e la corretta
dicitura apposta sugli stessi ad opera dei partecipanti e dei relativi sigilli, apponendo le
firme sul frontespizio di ognuno.
Il RUP procede all’apertura dei plichi, in ordine cronologico di protocollo, e
verificare la presenza, la corretta sigillatura e dicitura sulle due buste (busta A relativa alla
parte amministrativa, busta B relativa all’offerta tecnica e busta C relativa all’offerta
economica) richieste nelle lettera di invito a pena di esclusione. Constatata la regolarità
dei sigilli, delle diciture per le buste presenti nei plichi pervenuti il RUP procede all’apertura
della busta A amministrativa e alla relativa verifica della documentazione presente.
Si procede all’apertura del plico e della busta A – Documentazione
Amministrativa trasmessa dalla M6 srl con prot. n. 2016/12316/DR-VE.
La documentazione amministrativa risulta completa e conforme a quanto stabilito
nella lettera d’invito.
Il suddetto concorrente viene ammesso alla fase successiva.
La seduta viene temporaneamente sospesa per la pausa pranzo alle ore 13:00. I
plichi vengono riportati da parte del RUP presso luogo sicuro e chiuso a chiave presso la
stanza n. 102. La seduta viene ripresa alle ore 14:15.
Si procede all’apertura del plico e della busta A – Documentazione
Amministrativa trasmessa dall’RTP ing. Davide Mancarella (mandantario) – ing. Fabio de
Giorgio e ing. Giovanna Nuzzo (mandanti) con prot. n. 2016/12317/DR-VE.
La documentazione amministrativa risulta completa e conforme a quanto stabilito
nella lettera d’invito.
Il suddetto concorrente viene ammesso alla fase successiva di gara.
Il RUP terminata la prima fase dichiara conclusa la seduta ponendo il contenuto
delle buste presso luogo sicuro e chiuso a chiave presso la stanza n. 102.
Il RUP procede, dunque, a richiedere alla Stazione Appaltante la nomina della
Commissione di aggiudicazione prevista dall’art.77 del D.Lgs. 50/2016.
Le operazioni si concludono alle ore 15:00.
I plichi e la documentazione presentata dai concorrenti contenenti le buste
dell’offerta tecnica e di quella economica debitamente sigillati vengono conservati presso
luogo sicuro e chiuso a chiave all’interno della stanza n. 102. Le chiavi rimangono in
consegna del RUP.
Il presente verbale si compone di 2 (due pagine).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Paolo Damian
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