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PROVINCIA DI VERONA
VERBALE DI GARA n. 1
Sezione 1 – notizie sulla procedura
Procedura: procedura aperta telematica ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Oggetto: gara europea a procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di verifica della
vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della Provincia di Verona.
L’appalto è suddiviso in 5 lotti: (CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 - CIG lotto 3:
80912441C7 - CIG lotto 4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440)
Importo complessivo stimato dell’appalto: Euro 1.577.037,14.
Oneri per la sicurezza e rischi da interferenze non soggetti a ribasso: Euro 10.558,42.
Importi e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso suddivisi per lotti:
LOTTO

IMPORTO A BASE DI GARA

COSTI DELLA SICUREZZA

LOTTO 1

€ 307.785,19

€ 2.080,57

LOTTO 2

€ 304.232,68

€ 2.070,52

LOTTO 3

€ 365.305,02

€ 2.434,54

LOTTO 4

€ 311.526,98

€ 1.918,88

LOTTO 5

€ 288.187,27

€ 2.053,91

Determinazione a contrattare: n. 3347 del 24 ottobre 2019 e successiva determinazione di rettifica n.
3463 del 7 novembre 2019.
Struttura provinciale di riferimento: Servizio edilizia e tecnologico.
Normativa applicabile: D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 (nel prosieguo, Codice); linee giuda ANAC.
Pubblicazione bando di gara:
- inviato in GUUE in data 4 novembre 2019 e successivamente pubblicato in data 8 novembre
2019 al n. S216;
- Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.131 del 8 novembre 2019;
- quotidiani nazionali: Aste e Appalti e L’Avvenire rispettivamente in data 11 e 12 novembre
2019;
- quotidiani locali: Corriere Verona e L’Arena in data 10 novembre 2019;
- profilo del committente e portale Sintel: 4 novembre 2019;
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- sito MIT www.serviziocontrattipubblici.it: 6 novembre 2019.
Provvedimento di nomina del seggio di gara: determinazione n. 3847 del 9 dicembre 2019.
Provvedimento di nomina commissione giudicatrice: determinazione n. 1204 del 16 aprile 2021
che modifica la precedente determinazione n. 2018 del 20 agosto 2020.
Numero complessivo operatori economici che hanno presentato offerta in almeno uno dei lotti:
38.
Termine ricezione offerte sulla piattaforma Sintel: 9 dicembre 2019, ore 16.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.

Sezione 2 – notizie sulla seduta
Seduta: 20 maggio 2021.
Luogo: sala protezione civile, al quarto piano di Palazzo Capuleti, Via Franceschine 10, Verona con
collegamento in videoconferenza tramite google meet

(https://meet.google.com/geh-dtnf-yqp) per il

rispetto delle misure anti-Covid19.
Tipo di seduta: aperta, gestita con sistema telematico della piattaforma SINTEL, e quindi con le
modalità ivi previste per la verifica della regolarità formale degli atti rinvenuti all’interno della
documentazione tecnica.
Inizio seduta: ore 9:30.
Composizione della commissione giudicatrice:
-

Presidente: Arch. Giorgia Zunino;

-

Componente: Ing. Davide Cerrano;

-

Componente: Geom. Massimo Da Ronco.

Operazioni preliminari:
La commissione è riunita nella sala protezione civile, al quarto piano di Palazzo Capuleti, Via
Franceschine 10, Verona e si provvede ad attivare il collegamento in videoconferenza tramite google
meet (https://meet.google.com/geh-dtnf-yqp) predisposto dall’assistenza informatica. Alle ore innanzi
indicate la seduta di gara ha inizio.
E’ presente il Dott. Luca Pasini per fornire supporto amm.vo alla commissione giudicatrice nell’avvio
della piattaforma SINTEL.
E’ presente inoltre l’ Ing. Marco Molinaro dipendente della Provincia di Verona – Servizio Edilizia e
Tecnologico in qualità di uditore.
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Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l’Ing. Davide Cerrano.
La convocazione della seduta è stata comunicata ai concorrenti tramite la funzionalità “Comunicazioni
procedura” presente sulla piattaforma Sintel e mediante pubblicazione sul portale della Provincia di
Verona nella cartella della gara.
Alla seduta in videoconferenza tramite google meet sono presenti:
- Emilia Falcusan per l’operatore economico Ingegneria e Geologia S.r.l.;
- Maina Dal Bosco per l’operatore economico SM Ingegneria S.r.l.;
- Enrica Cavagnini per l’operatore economico BS Progetti S.r.l. (ex Berro & Sartori Ingegneria s.r.l.).
La Presidente della Commissione, Arch. Giorgia Zunino, richiama il disciplinare, con particolare
riferimento ai punti n.1, 3, 5, 16, 17, 18, 21, i chiarimenti pubblicati sul sito dell’Ente, e ricorda che le
attività seguono quelle svolte dal seggio di gara per l'esame della documentazione amministrativa.
La commissione prende atto delle risultanze dei verbali del seggio di gara ed in particolare del verbale n.
12 del 4 marzo 2020, che indica gli operatori economici ammessi per i cinque lotti come sintetizzato
Lotto 5

x

Lotto 4

x

Lotto 3

Lotto 2

n.Rif. Verb. Operatore Economico

Lotto 1

nella sottostante tabella:
1

RTP ing. Edoardo Ottoboni

2

AZ SRL Consulting & Commercial Engineering

3

B.F. Progetti Studio Associato

x

4

RTP Duebarradue – Altraingegneria – Vorlicek

x

x

x

5

RTP H. & W.

x

x

x

6

RTP ABGRUSISMI

x

x

7

RTP EngiCo

x

8

RTI INNOVATIONS

9

RTP AEGIS SRL-CONTEC SRL- CRISTIANO MASTELLA

10

RTP Clemente Engineering Service

11

RTI Iconia ingegneria civile s.r.l.

x

x

12

RT Berro & Sartori s.r.l.

x

x

13

INGEGNERIA E GEOLOGIA

x

14

GEVA CONSULTING

15

RTP AIRES INGEGNERIA

x

x

16

Sinergo spa

x

x

17

RTP P&P e altri

18

RTI PROGEN S.r.l.

19

PROGETTO PSC S.r.l.

20

Ingeneria delle Strutture Baroncioni Zoli

21

RTP SPIBS VEMA PROGETTI

22

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L

23

SEPRIM dell’Ing. Santini Giuseppe

x

x

24

RTP SM INGEGNERIA

x

x

25

IMPRENDO SRL

26

RTP GIURIANI – GASPARETTI - REZZOLA

27

RTP PROGETTO B20 SRL

28

RTI Rete HET

x

29

ROBY SCARDONI

x

30

RTP MT PROGETTI ED ALTRI

x

31

STUDIO PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA SPI

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
ESCLUSO

x

x
x

ESCLUSO solo dal lotto 5
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ESCLUSO
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x ESCLUSO dai lotti 2 e 4

x
x

x

x

x

x

32

RTI STUDIO FRANCHETTI SRL - TECNICA MP SRL – GEORICERCHE SR x

x

x

33

R.T.I. Strutture&Progetti

34

SINTECO SRL - GEOL. ZANONI LUCA

35

RTI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

36

VEDI SRL

37

RTI ZONETTI - SAGEDIL - GEOTEVERE – BONIFAZI

38

TECNOINDAGINI SRL /GEOINVEST SRL

Arch. Giorgia Zunino

Note

x

x
x ESCLUSO solo dal lotto 4

x
x

x
x

x
x

x
ESCLUSO
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x
x

x

x
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I componenti della commissione giudicatrice, presa visione degli operatori economici concorrenti, ai
sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001, dichiarano l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui all’art. 77, commi 4, 5, e 6 del Codice e si impegnano, comunque, ad astenersi dal
proseguire i lavori qualora dette cause si manifestassero nel corso della disamina della documentazione.
La Presidente precisa che la commissione giudicatrice, nella seduta pubblica odierna, procederà:
• all’apertura dei file contenenti la documentazione tecnica, presenti sulla piattaforma telematica, degli
operatori economici ammessi alla fase di gara;
• alla verifica della regolarità formale degli atti rinvenuti all’interno della documentazione tecnica nonché
dell’apposizione della firma digitale tramite apposito programma come previsto dal disciplinare di gara.
Segnala poi che in una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione
delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel
bando e nel disciplinare di gara.
Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice procederà:
• alla lettura dei punteggi tecnici complessivi delle singole offerte tecniche presentate;
• all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà
avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18 del
disciplinare di gara.
La commissione procederà quindi all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, in successiva sede riservata.
Inizio delle operazioni di apertura delle offerte tecniche:
LOTTO 1
Alle ore 10:21 la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla verifica della regolarità
formale dei files relativi alla documentazione tecnica presenti sulla piattaforma telematica SINTEL degli
operatori economici ammessi alla fase di gara per il lotto 1.
La piattaforma propone in sequenza gli operatori economici di seguito elencati:
n.

Operatore Economico

1

RTP ing. Edoardo Ottoboni

2

B.F. Progetti Studio Associato

3

RTP ABGRUSISMI

4

RTI STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP – GEORICERCHE
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5

RTP H. & W.

6

RTI PROGEN S.r.l.

7

SINTECO SRL - GEOL. ZANONI LUCA

8

STUDIO PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA SPI

9

RTP Duebarradue – Altraingegneria – Vorlicek

10

RTP EngiCo

11

RTP AEGIS SRL-CONTEC SRL- CRISTIANO MASTELLA

12

RT Berro & Sartori s.r.l.

13

SEPRIM dell’Ing. Santini Giuseppe

14

RTP GIURIANI – GASPARETTI - REZZOLA

15

RTI Iconia ingegneria civile s.r.l.

16

RTP SM INGEGNERIA

17

Sinergo spa

18

RTP AIRES INGEGNERIA

19

RTI Rete HET

20

ROBY SCARDONI

21

INGEGNERIA E GEOLOGIA

22

TECNOINDAGINI SRL /GEOINVEST SRL

23

RTP MT PROGETTI ED ALTRI
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La commissione procede a scaricare in apposita cartella (accessibile ai soli componenti della
commissione giudicatrice) della rete NAS provinciale la documentazione tecnica caricata dagli operatori
economici sulla piattaforma SINTEL.
Viene contattata l’assistenza informatica per installare sul pc programma per decomprimere file
compressi, per installare il programma “dike” per la verifica delle firme digitali e per risolvere problemi
di condivisione dello schermo segnalati dagli operatori collegati.
Terminati gli interventi dell’assistenza informatica, la commissione procede quindi a verificare che le
buste contengano la documentazione richiesta correttamente firmata digitalmente.
Le buste di tutti i 23 operatori economici sopraelencati contengono la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
La commissione rileva altresì che l’ RTP EngiCo ha allegato anche i curricula dei professionisti
responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio (documentazione facoltativa e non
sostanziale), che tale documentazione non risulta sottoscritta digitalmente e pertanto non sarà presa in
considerazione nel corso della successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata. Cio’ non
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preclude l’ammissione dell’ RTP EngiCo alla successiva fase di valutazione tecnica.
Tutte le 23 offerte presenti per il lotto 1 sono pertanto ammesse alla successiva valutazione tecnica
da effettuarsi in seduta riservata.
Alle ore 12:16 viene chiusa la seduta relativa al lotto 1.
LOTTO 2
Alle ore 12:17 la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla verifica della regolarità
formale dei files relativi alla documentazione tecnica presenti sulla piattaforma telematica SINTEL degli
operatori economici ammessi alla fase di gara per il lotto 2.
La piattaforma propone in sequenza gli operatori economici di seguito elencati:
n.

Operatore Economico

1

RTP ing. Edoardo Ottoboni

2

RTP ABGRUSISMI

3

PROGETTO PSC S.r.l.

4

RTI STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP – GEORICERCHE

5

RTP SPIBS VEMA PROGETTI

6

SINTECO SRL - GEOL. ZANONI LUCA

7

STUDIO PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA SPI

8

RTI PROGEN S.r.l.

9

RTP Clemente Engineering Service

10

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L

11

RTP Duebarradue – Altraingegneria – Vorlicek

12

RTI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

13

RT Berro & Sartori s.r.l.

14

IMPRENDO SRL

15

RTI Iconia ingegneria civile s.r.l.

16

SEPRIM dell’Ing. Santini Giuseppe

17

RTP GIURIANI – GASPARETTI - REZZOLA

18

RTP SM INGEGNERIA

19

Sinergo spa

20

ROBY SCARDONI

21

TECNOINDAGINI SRL /GEOINVEST SRL

22

RTP AIRES INGEGNERIA
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RTP P&P e altri

La commissione rileva che la piattaforma SINTEL non propone l’offerta dell’operatore economico
RTP H. & W. indicato come ammesso al lotto 2 nel verbale n. 12 del seggio di gara del 4 marzo
2020. La commissione richiederà una verifica in merito ai componenti del seggio di gara che ha
proceduto alla fase di ammissione o esclusione degli operatori.
La commissione procede a scaricare in apposita cartella (accessibile ai soli componenti della
commissione giudicatrice) della rete NAS provinciale la documentazione tecnica caricata dagli operatori
economici sulla piattaforma SINTEL.
La commissione procede quindi a verificare che le buste contengano la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
La commissione rileva che la busta dell’operatore RTP P&P e altri contiene la documentazione
richiesta, ma la documentazione relativa al criterio A dell’offerta tecnica “Professionalità e adeguatezza
dell’offerta” non risulta sottoscritta digitalmente. Pertanto, per quanto previsto al punto 13 ed al
paragrafo “precisazioni” del punto 16 del disciplinare di gara l’offerta dell’ RTP P&P e altri non non è
ammessa alla successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata.
Le buste di tutti gli altri 22 operatori economici sopraelencati contengono la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente e sono ammesse alla successiva valutazione tecnica da effettuarsi
in seduta riservata.
Alle ore 13:07 viene chiusa la seduta relativa al lotto 2 e si comunica la sospensione delle operazioni di
gara per 10’ prima di procedere con il lotto 3.
LOTTO 3
Alle ore 13:20 la seduta riprende e la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla verifica
della regolarità formale dei files relativi alla documentazione tecnica presenti sulla piattaforma telematica
SINTEL degli operatori economici ammessi alla fase di gara per il lotto 3.
La piattaforma propone in sequenza gli operatori economici di seguito elencati:
n.

Operatore Economico

1

RTI STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP – GEORICERCHE

2

PROGETTO PSC S.r.l.

3

RTI PROGEN S.r.l.

4

RTI INNOVATIONS

5

RTP H. & W.
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6

RTP SPIBS VEMA PROGETTI

7

STUDIO PROGETTAZIONE D’INGEGNERIA SPI

8

RTP Clemente Engineering Service

9

RTP AEGIS SRL-CONTEC SRL- CRISTIANO MASTELLA

10

RTI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

11

RT Berro & Sartori s.r.l.

12

IMPRENDO SRL

13

SEPRIM dell’Ing. Santini Giuseppe

14

RTP GIURIANI – GASPARETTI - REZZOLA

15

RTI Rete HET

16

RTP AIRES INGEGNERIA

17

INGEGNERIA E GEOLOGIA

18

ROBY SCARDONI
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La commissione rileva che la piattaforma SINTEL propone l’offerta dell’operatore economico RTP
H. & W. che da verbale n. 12 del seggio di gara del 4 marzo 2020 non risulta tra gli ammessi al lotto
3. La commissione richiederà una verifica in merito ai componenti del seggio di gara che ha
proceduto alla fase di ammissione o esclusione degli operatori.
La commissione procede a scaricare in apposita cartella (accessibile ai soli componenti della
commissione giudicatrice) della rete NAS provinciale la documentazione tecnica caricata dagli operatori
economici sulla piattaforma SINTEL.
La commissione procede quindi a verificare che le buste contengano la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
Le buste di tutti i 18 operatori economici sopraelencati contengono la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
L’ammissibilità alla successiva fase di valutazione tecnica dell’offerta dell’operatore economico
RTP H. & W. dovrà essere oggetto di verifica, come innanzi precisato.
Le restanti 17 offerte presenti per il lotto 3 sono ammesse alla successiva valutazione tecnica da
effettuarsi in seduta riservata.
Alle ore 13:52 viene chiusa la seduta relativa al lotto 3.
LOTTO 4
Alle ore 13:53 la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla verifica della regolarità
formale dei files relativi alla documentazione tecnica presenti sulla piattaforma telematica SINTEL degli
Arch. Giorgia Zunino
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operatori economici ammessi alla fase di gara per il lotto 4.
La piattaforma propone in sequenza gli operatori economici di seguito elencati:
n.

Operatore Economico

1

AZ SRL Consulting & Commercial Engineering

2

B.F. Progetti Studio Associato

3

PROGETTO PSC S.r.l.

4

RTI INNOVATIONS

5

RTP H. & W.

6

RTP SPIBS VEMA PROGETTI

7

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L

8

RTP EngiCo

9

RTI ARCH. GIUSEPPE MAROTTA

10

RTP AEGIS SRL-CONTEC SRL- CRISTIANO MASTELLA

11

RT Berro & Sartori s.r.l.

12

IMPRENDO SRL

13

RTI Iconia ingegneria civile s.r.l.

14

RTI Rete HET

15

Sinergo spa

16

INGEGNERIA E GEOLOGIA

17

RTP P&P e altri

La commissione rileva che la piattaforma SINTEL propone l’offerta dell’operatore economico RTP
H.& W. che da verbale n. 12 del seggio di gara del 4 marzo 2020 non risulta tra gli ammessi al lotto
4. La commissione richiederà una verifica in merito ai componenti del seggio di gara.
La commissione rileva che la piattaforma SINTEL propone l’offerta dell’operatore economico RT
Berro & Sartori s.r.l. che da verbale n. 12 del seggio di gara del 4 marzo 2020 non risulta tra gli
ammessi al lotto 4. La commissione richiederà una verifica in merito ai componenti del seggio di
gara.
La commissione procede a scaricare in apposita cartella (accessibile ai soli componenti della
commissione giudicatrice) della rete NAS provinciale la documentazione tecnica caricata dagli operatori
economici sulla piattaforma SINTEL.
La commissione procede quindi a verificare che le buste contengano la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
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La commissione rileva che la busta dell’operatore RTP P&P e altri contiene la documentazione
richiesta, ma la documentazione relativa al criterio A dell’offerta tecnica “Professionalità e adeguatezza
dell’offerta” non risulta sottoscritta digitalmente. Pertanto, per quanto previsto al punto 13 ed al
paragrafo “precisazioni” del punto 16 del disciplinare di gara l’offerta dell’ RTP P&P e altri non non è
ammessa alla successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata.
La commissione rileva altresì che l’ RTP EngiCo ha allegato anche i curricula dei professionisti
responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio (documentazione facoltativa e non
sostanziale), che tale documentazione non risulta sottoscritta digitalmente e pertanto non sarà presa in
considerazione nel corso della successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata. Cio’ non
preclude l’ammissione dell’ RTP EngiCo alla successiva fase di valutazione tecnica.
Le buste di tutti gli altri operatori economici sopraelencati contengono la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
Riepilogando:
- l’operatore economico RTP P&P e altri non è ammesso alla successiva fase di valutazione tecnica;
- gli operatori economici RTP H.& W. e RT Berro & Sartori s.r.l. dovranno essere oggetto di
verifica da parte del seggio di gara;
- le restanti 14 offerte presenti per il lotto 4 sono ammesse alla successiva valutazione tecnica da
effettuarsi in seduta riservata.
Alle ore 14:24 viene chiusa la seduta relativa al lotto 4.
LOTTO 5
Alle ore 14:25 la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica alla verifica della regolarità
formale dei files relativi alla documentazione tecnica presenti sulla piattaforma telematica SINTEL degli
operatori economici ammessi alla fase di gara per il lotto 5.
La piattaforma propone in sequenza gli operatori economici di seguito elencati:
n.

Operatore Economico

1

AZ SRL Consulting & Commercial Engineering

2

RTP ing. Edoardo Ottoboni

3

B.F. Progetti Studio Associato

4

RTP ABGRUSISMI

5

RTI STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP – GEORICERCHE

6

R.T.I. Strutture&Progetti

7

SINTECO SRL - GEOL. ZANONI LUCA
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8

RTI INNOVATIONS

9

STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L

10

RTP Clemente Engineering Service

11

RTP Duebarradue – Altraingegneria – Vorlicek

12

RTP EngiCo

13

RTP PROGETTO B20 SRL

14

RTP SM INGEGNERIA

15

RTI ZONETTI - SAGEDIL - GEOTEVERE – BONIFAZI

16

RTP MT PROGETTI ED ALTRI

17

RTP P&P e altri

18

TECNOINDAGINI SRL /GEOINVEST SRL
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La commissione rileva che la piattaforma SINTEL propone l’offerta dell’operatore economico RTI
STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP – GEORICERCHE che da verbale n. 12 del seggio di
gara del 4 marzo 2020 non risulta tra gli ammessi al lotto 5. La commissione richiede una verifica
in merito ai componenti del seggio di gara.
La commissione rileva che la piattaforma SINTEL non propone l’offerta dell’operatore economico
RTP H. & W. indicato come ammesso al lotto 5 nel verbale n. 12 del seggio di gara del 4 marzo
2020. La commissione richiederà una verifica in merito ai componenti del seggio di gara.
La commissione procede a scaricare in apposita cartella (accessibile ai soli componenti della
commissione giudicatrice) della rete NAS provinciale la documentazione tecnica caricata dagli operatori
economici sulla piattaforma SINTEL.
La commissione procede quindi a verificare che le buste contengano la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
La commissione rileva che la busta dell’operatore RTP P&P e altri contiene la documentazione
richiesta, ma la documentazione relativa al criterio A dell’offerta tecnica “Professionalità e adeguatezza
dell’offerta” non risulta sottoscritta digitalmente. Pertanto, per quanto previsto al punto 13 ed al
paragrafo “precisazioni” del punto 16 del disciplinare di gara l’offerta dell’ RTP P&P e altri non non è
ammessa alla successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata.
La commissione rileva altresì che l’ RTP EngiCo ha allegato anche i curricula dei professionisti
responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio (documentazione facoltativa e non
sostanziale), che tale documentazione non risulta sottoscritta digitalmente e pertanto non sarà presa in
considerazione nel corso della successiva valutazione tecnica da effettuarsi in seduta riservata. Cio’ non
preclude l’ammissione dell’ RTP EngiCo alla successiva fase di valutazione tecnica.
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Le buste di tutti gli altri operatori economici sopraelencati contengono la documentazione richiesta
correttamente firmata digitalmente.
Riepilogando:
- l’operatore economico RTP P&P e altri non è ammesso alla successiva fase di valutazione tecnica;
- gli operatori economici RTP H. & W. e RTI STUDIO FRANCHETTI - TECNICA MP –
GEORICERCHE dovranno essere oggetto di verifica da parte del seggio di gara;
- le restanti 15 offerte presenti per il lotto 5 sono ammesse alla successiva valutazione tecnica da
effettuarsi in seduta riservata.
Alle ore 14:54 viene chiusa la seduta relativa al lotto 5.
Chiusura della seduta
Dopo un breve riepilogo e dopo aver accertato che nessuno degli operatori economici intende intervenire,
alle ore 14:55, la Presidente dichiara chiusa la seduta.
Verbale letto, approvato, sottoscritto digitalmente e conservato ai sensi del CAD .

F.to Arch. Giorgia Zunino
F.to Ing. Davide Cerrano
F.to Geom. Massimo Da Ronco
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