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Verbale di qara del 26.06.2019

L'anno 2019,1giorno 26 del mese di Giugno alle ore 12:30, presso gli ufficidel Comune di Chieti in via delle Robinie
n. 5, sie riunita in seduta pubblica ilseggio digara per il prosieguo della procedura negoziata sospesa alle ore 17:55
di ieri 25 Giugno, per I'individuazione dell'aggiudicatario dell'appalto dei lavori in oggetto. Di tale rinvio è stato dato
avviso sulla home page della piattaforma telematica "tutto gare" oltre che a mezzo PEC agli operatori economici
partecipanti.

ll Seggio di gara è così composta:
PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: lng lntorbida Paolo

TESTIMONE: Dott.ssa Di lorio Alessia
TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Conte Rino

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica amezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
delle gara, attivata dal Comune di Chieti.

All'orario suddetto si è dato avvio all'apertura delle buste contenente la documentazione amministrativa, il Presidente
della seduta, constata l'assenza di operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

Cio premesso, richiamato il verbale di gara del 25.06 u.s., il Presidente da inizio dei lavori della seconda seduta
dedicata all'apertura dei n,4 plichi virtuali rimanenti inerente la busta "A" contenente la documentazione
amministrativa da parte dei seguenti operatori economici:
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ll Presidente, abilitato dal sistema all'apertura delle buste essendo fornito della relativa chiave telematica di accesso, J
procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa dei concorrenti sopra * $,"'*_1T1i1"_T:1"*: _ jù

sensi dellbft 83, comma 9 del
viene attivato il soccorso istruttorio per

motivazione:
i richiede, per il Socio Sig.ra Silvana

, specifica ed
azione, preferibilmente

ledì

Giugno 2019
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Ammesso alla fase successiva

ANGELISTA COSTRUZION I SRL Ammesso alla fase successiva

& MASTROIACOVO SRL

sensi dell'art. 83, comma I del
viene attivato il soccorso istruttorio per

' richiede copia conforme del
/a SOA per la verifica triennale

attestazione al sensl dell'aft. 77,

1 del DPR 207/2010.

01 591 590672

A conclusione della fase di verifica documentale della parte amministrativa di tutti gli operatori economici che hanno prodotto

istanza di partecipazione, ammette alla successiva fase, dedicata all'apertura dell'offerta economica n. 20 (venti) operatori
economici mentre, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, è stato attivato il soccorso istruttorio nei confronti di n. 6 (sei)

operatori economici, rinviando l'ammissione alla fase successiva, per dette imprese, a seguito della presentazione e verifica
della documentazione integrativa richiesta.

Alle ore 13:35, il Presidente conclude questa prima fase dei lavori dedicata all'apeftura della documentazione amministrativa
(busta "4") e decide di rinviare ad altra seduta la verifica della documentazione integrativa richiesta in regime di soccorso
istruttorio e I'apertura della busta "B" - offefta economica.

La data di tale seduta sarà comunicata preventivamente sulla home page della piattaforma "tutto gare" nel rispetto dei termini
previstidaldisciplinare digara al punto 9.3.1 lett. d), owero con 3 (tre)giornidianticipo.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: lng. lntorbida Paolo

TESTIMONE: Dott,ssa Alessia Di lorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom Conte Rino
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