COMUNE DI POGGIO TORRIANA
COMUNE DI POGGIO TORRIANA

VERBALE DI GARA
Bando n. PI176066-19
Oggetto: Bando PI176066-19. LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA "CASA DEL CAMPANILE" NEL BORGO
DI MONTEBELLO
Seduta n.1 del 10/07/2019 - SEDUTA PUBBLICA
L'anno 2019, il giorno 10 del mese di Luglio, alle ore 9:30 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente COMUNE DI POGGIO TORRIANA
siti in VIA ROMA LOC. TORRIANA, 19 si è riunita la Commissione di Gara, giusta determinazione nelle persone di:
Corrado Ciavattini - Presidente\Soggetto Valutatore;
Roberto Pazzini - Segretario verbalizzante;
Francesca Gobbi - Componente;
per procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.
Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici
Il Sig. Roberto Pazzini, con funzioni di segretario verbalizzante, premette:
- che con determinazione n. 36/TER del 26/04/2019 il Dirigente ha indetto gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara informale ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed ha approvato la lettera di invito, il disciplinare di gara ed il Capitolato d’oneri completo di
allegati;
- che, come disposto nella suddetta determinazione, in data 26/04/2019 è stato pubblicato un avviso di gara per consentire a tutti gli operatori economici
interessati di registrarsi al Portale Gare Telematiche e di fare richiesta di essere invitati a partecipare alla gara, fissando il termine ultimo per la presentazione
delle manifestazioni di interesse alle ore 12:30 del 13/05/2019;
- che pertanto, come disposto nella suddetta determinazione, in data 18/06/2019 si è provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici che hanno
presentato manifestazione di interesse tramite il Portale Gare Telematiche nei termini innanzi citati, fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte
alle ore 12:00 del 09/07/2019 e la seduta di gara in data 10/07/2019 alle ore 09:30.
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Il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini n. 4 offerte telematiche, come di seguito specificato:
- Fabbri costruzioni SRL, con sede a San Leo (RN);
- Antonini Emilio e C. snc, con sede a Poggio Torriana (RN);
- F.lli Di Martino Costruzioni di Di Martino Antonio, con sede a Pergola (PU);
- Santucci Angelo SRL, con sede a Maiolo (RN);
La Commissione procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.
Premesso quanto innanzi, il Presidente dispone di procedere all'apertura delle “Buste Documentazione” nonché all'esame della documentazione amministrativa
relativa ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:
- Fabbri costruzioni SRL, con sede a San Leo (RN) - AMMESSA
- Antonini Emilio e C. snc, con sede a Poggio Torriana (RN) - IN VERIFICA
- F.lli Di Martino Costruzioni di Di Martino Antonio, con sede a Pergola (PU) - IN VERIFICA
- Santucci Angelo SRL, con sede a Maiolo (RN) - AMMESSA
Il Presidente dispone pertanto di chiedere chiarimenti "Soccorso Istruttorio" ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti ditte:
- Antonini Emilio e C. snc, con sede a Poggio Torriana (RN)
- F.lli Di Martino Costruzioni di Di Martino Antonio, con sede a Pergola (PU)
dando tempo alle stesse, di integrare la documentazione richiesta entro le ore 18:00 del giorno 15/07/2019.
I lavori terminano alle ore 12:30
Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara:
Corrado Ciavattini - Presidente\Soggetto Valutatore - firma autografa omessa ai sensi di legge
Roberto Pazzini - Segretario verbalizzante - firma autografa omessa ai sensi di legge
Francesca Gobbi - Componente - firma autografa omessa ai sensi di legge
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