
COMUNE DI CHIETI
5' SETTORE Lavori Pubblici

Oggetto: PROGRAMMA STRAORDINARIO D'INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA CITTA Dl CHIETI

'RtQUAL|FtC@TEATE',. RtQUALtFtCAZ|ONE E POTENZ|AMENTo PARCHEGGT PUBBLICI DEL TERMINAL Dl

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO E DEL SISTEMA DI COLLEGAMENTO PEDONALE CON IL CENTRO

STORICO. CUP: E79G18000060001 - CIG: 8144133F25.

Verbale di qara n.2 del 27.02.2020

L'anno 2020,i|giorno 27 del mese di Febbraio alle ore 10:00, presso gli uffici del Comune di Chieti in via delle

Robinie n. 5, si è riuhita, in seduta pubblica, il seggio di gara per il proseguo delle operazioni sospese nella seduta

del 10.02 u.s.; nello specifico si continuerà nella verifica della documentazione amministrativa pervenuta ai fini

dell'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto.

ll Seggio digara è così composta:

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: lng. lntorbida Paolo

MEMBR0 TESTIMONE: Dott.ssa Di lorio Alessia

MEMBR0 TESTIMONE: Arch, Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE, CON FUNZIONI DI SUPPORTO NELLA

TELEMATICA: Geom. Conte Rino

GESTIONE DELLA PIATTAFORMA

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione

delle gara, attivata dal Comune di Chietidenominata "tutto gare".

Prima di procedere alla riapertura dei lavori, il Presidente della seduta di gara, fa constatare la presenza di un

operatore economico interessato ad assistere alla procedura, che viene così identificato:
- L'Aw, Fausto Alessio Di Primio in qualità di delegato del CONSORZIO STABILE QUATTROEMME (capogruppo),

giusta delega del27 .02.2020 che si allega, oltre al Sig. Massimo Luciani in qualità di auditore.

ll presidente nel riprendere le operazioni richiama il verbale di gara del 10.02,2020 e l'awiso emesso in data

26.02.2020 con cui è stata resa pubblica la riapertura dei lavori alla data odierna, altresì alla continua presenza dei

nominatitestimoni, dichiara aperta la seconda seduta di gara dedicata ai seguenti adempimenti:

. completare l'esame della documentazione amministrativa compreso la richiesta di integrazione inoltrata

all'A.T.l. del Consorzio Stabile Quattroemme, dei ratori economici:

. comunicazione dell'elenco degli operatori economici ammessi e/o non ammessi, al proseguo
procedura, owero all'apertura dell'offerta tecnica ed economica temporale.

Tutto ciò premesso,

il Presidente, collegato alsistema informatico della piattaforma telematicaamezzo dicredenzialiforniteglidal RUP,

riprende la seduta con la verifica della documentazione amministrativa, ripartendo da dove sospeso, owero dal .,
contenuto della busta virtuale dell'A.T.l. "Consorzio Stabile Quattroemme" ivi compreso le integrazioni nel frattempo \ j
intervenute, come da richiesta di questo Seggio nella precedente seduta, procedendo successivamente all'apertura LlÈ
della busta virtuale presentata dalla concorrente "ALMA - C.l.S. SRL", come da elenco a seguire da cui scaturisce il \ \
seguente esito:
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14283761 006

02457280580
0051 8360920

coNsoRZr0 STABTLE QUATTRoEMME (CAPOGRUPPO)

SE.Gl. S.p.A. (MANDANTE)

ANDREONI S.r.l. (MANDANTE

01 1 81 370683 MA - C.I.S. SRL
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data Cod" f[sc. Operatore cconornico Esito

Giovedì27 Febbraio 14283761 006

02457280580
0051 8360920

A.T.t.:
. CONSORZIO STABILE QUATTROEMME
(cAPOGRUPPO)
- SE.Gl. S.p.A. (MANDANIE)
- ANDREONI S.r.l. (MANDANTE)

In primo luogo si da atto della
:ompletezza della documentazione non
ancora esaminata nel corso della prima
;eduta.

ìiguardo alle integrazioni richieste al

:oncorrente a seguito della verifica della
iocumentazione esaminata nel corso
iella seduta del 10.02 u.s., vista la
Jocumentazione trasmessa il seggio
'itiene di dover meglio approfondire e

lertanto sospende ogni decisone per le
tecessarie valutazioni.

Dopo aver provveduto'per l'apertura della busta virtuale della concorrente "ALMA - C.l.S. SRL", nelverificare come detta
concorrente si presenti come capogruppo in A.T.l., la seduta viene sospesa alle ore 11:35 per permettere al
Presidente di seggio, lng. Paolo lntorbida, di presiedere ad artra riunione.

Alle ore 13:19 il Presidente riapre la seduta di gara precedentemente sospesa, per il proseguo della verifica della
documentazione amm.va della concorrente A.T.l. 'ALMA - C.l.S. SRL", da cui scaturisce il seguente esito:

Alle ore 13:45, il Presidente sospende i lavorie decide di riconvocare Ia seduta pubblica ad altra data da destinarsi.

Letto, confermato e sottoscritto.

PRESIDENTE - DIRIGENTE V SETTORE: tng. tntorbida paoto

TESTIMONE: Dott.ssa Alessia Di lorio

TESTIMONE: Arch. Colacito Salvatore

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom, Conte Rino
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01 1 81 370683

ALMA C.t.S. SRL (CAPOGRUPPo)
- s.A.r.T.E.M. SPA (MANDANTE)

G.E.D. SRL (MANDANTE)
MASPERO ELEVATORI SPA

sensi dell'art. 83, comma 9 del
attivato il soccorso istruttorio

la seguente motivazione:
"si richiede alla associata S.A.I.T.E.M.
SPA di regolarizzare la

tramite DGUE riguardo
relativo alle dichiarazioni di

'art. 80 comma S lettera a), alla pagi,

1 0/20 del documenlo slesso redafto" .
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