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Premessa

Alla presenza della dott.ssa Gianna Scopel, in qualità di Sostituto del Dirigente del
Servizio Contratti e centrale acquisti, nel caso di sua assenza o impedimento giusta nota
del medesimo Dirigente prot. n. 633252 di data 9 dicembre 2015, del dott. Stefano
Cainelli e della  rag. Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale
acquisti, in data 27 dicembre 2017 ad ore 9.36 si è proceduto all'apertura telematica
delle offerte relative alla gara 49908. Si dà atto che non risulta presente nessun
operatore economico.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi architettonici,di
costruzione, ingegneria
e ispezione

servizi di ingegneria e architettura             1,00  A Corpo       207.835,90 

Informazioni trattativa

Con nota di data 27 giugno  2017, protocollata al n. 270504,  successivamente integrata
con lettere protocollate in data 6 luglio 2017 al n 376309, in data 12 settembre 2017 al
n. 490996 e in data 10 novembre 2017 al n. 616496, la Comunità di Primiero ha richiesto
all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio Contratti e centrale
acquisti - l'avvio della procedura di scelta del contraente, mediante gara telematica,
per l’affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori di “riqualificazione energetica e funzionale del plesso scolastico di Fiera di
Primiero” identificato dalla p.ed. 152 C.C. Fiera di Primiero. Di seguito si espongono le
informazioni relative alla gara:

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Progettazione scuola Fiera di Primiero

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       207.835,90 

Amministrazione appaltante Ufficio Centrale Acquisti - APAC

Data e ora termine anteprima 15.12.2017 08:00:00

Data e ora termine chiarimenti 13.12.2017 18:00:00

Data e ora termine presentazione offerta 21.12.2017 16:00:00

Apertura buste a partire da 27.12.2017 09:30:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 28.12.2017 16:43:17

Data pubblicazione 28.11.2017 12:37:50

Data ripubblicazione 12.12.2017 12:51:04

Fornitori invitati

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Comunità di Primiero, il Servizio Contratti e
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centrale acquisti, Ufficio Centrale Acquisti ha provveduto ad invitare al presente
confronto concorrenziale i sotto indicati concorrenti:

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

STUDIO TECNICO
NAMI RICCARDO

NMARCR73P28L329B VIA SAN ROCCO 29 38054 PRIMIERO
SAN MARTINO DI CASTROZZA

Nami Riccardo

STUDIO TECNICO
LONGO GIACOMO

LNGGCM84A01D530V PIAZZA NEGRELLI, N. 5 38054
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA

Longo Giacomo

STUDIO DI
ARCHITTETURA
ANDREONI

NDRGNN61S09L329E VIA CASTELPIETRA, 27 38054
PRIMIERO SAN MARTINO DI
CASTROZZA

Andreoni Giovanni

Architetto Emanuela
Zanella

ZNLMNL70P62C794V Via F.Marchetti 38020 DIMARO
FOLGARIDA

ZANELLA EMANUELA

STUDIO
PROGET.S.T.A.C.C.
ARCH.

01353990227 V. ROMA 7/A 38054 PRIMIERO SAN
MARTINO DI CASTROZZA

Cerqueni Vittorio

DR.ARCH.ALEXANDER
PEDEVILLA

PDVLND71A30M067F Paul Von Sternbach 39031 Brunico Pedevilla Alexander

STUDIO TECN.ING.
MATTIA ZUGLIANI

ZGLMTT81L13D530A Delle Basse 38050 Mezzano Zugliani Mattia

Cronologia offerte

Alla scadenza della presentazione delle offerte prevista per le ore 9.00 del 13 dicembre
2017, successivamente prorogata alle ore 16.00 del 21 dicembre 2017, risultano pervenute
le seguenti offerte:

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

STUDIO PROGET.S.T.A.C.C. ARCH. 3000135079 Offerta presentata 18.12.2017 10:27:17

Apertura busta amministrativa 27.12.2017 09:40:04

STUDIO TECNICO NAMI RICCARDO 3000135084 Offerta presentata 18.12.2017 18:17:13

Apertura busta amministrativa 27.12.2017 11:13:53

STUDIO TECNICO LONGO
GIACOMO

3000135895 Offerta presentata 21.12.2017 12:26:07

Apertura busta amministrativa 27.12.2017 11:32:56

STUDIO DI ARCHITTETURA
ANDREONI

3000136006 Offerta presentata 20.12.2017 10:44:34

Apertura busta amministrativa 27.12.2017 11:57:25

Architetto Emanuela Zanella 3000136257 Offerta presentata 21.12.2017 14:58:34

Apertura busta amministrativa 27.12.2017 12:17:04

Invalidazione offerte

Denominazione Offerta Pos.
Int.

Pos. Descrizione Stato Rank Valore
acquisto

Quantità Valore unitario

Legenda Stato:
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A Offerta/Posizione Ammessa in graduatoria

Denominazione Offerta Note Testo

STUDIO
PROGET.S.T.A.C.C.
ARCH.

3000135079 Note dell'acquirente
per la posizione  1 L'offerta viene invalidata in quanto la

documentazione
amministrativa (allegato A sezione 1.2) contiene
l'offerta economica; in particolare è indicata una
percentuale a cui il concorrente
 ha attribuito il valore dell'offerta economica,
contravvenendo a quanto previsto nella lettera di
invito che rimette la presentazio
ne della propria offerta economica solo ed
esclusivamente attraverso l'elaborazione del
"documento di sintesi" avendo opportunamente
 compilato i campi ivi previsti.
Peraltro, sulla base del consolidato orientamento
giurisprudenziale del Consiglio di Stato (si veda
recentemente C.d.S. sez. V, 20 l
uglio 2016, n. 3287), laddove la procedura di gara
sia caratterizzata da una netta separazione tra la
fase di valutazione dell'offer
ta tecnica e quella dell'offerta economica, come
nell'ipotesi di aggiudicazione secondo il criterio
dell'offerta economicamente piùv
antaggiosa applicato nella gara in oggetto, il
principio di segretezza comporta che, fino a quando
 non sia conclusa la valutazionede
gli elementi tecnici, è interdetta al seggio di
gara la conoscenza di quelli economici, per evitare
 ogni possibile influenza sull'ap
prezzamento dei primi.
Nel caso di specie la conoscenza dell'offerta
economica è avvenuta
ancor prima della valutazione tecnica, già in fase
di verifica
della documentazione amministrativa.

Mail di richiesta chiarimenti

Entro il termine previsto del 5 dicembre 2017 è pervenuta la richiesta di chiarimento
sotto riportata, alla quale è stato dato puntuale riscontro come di seguito indicato. Si
dà inoltre atto che lo Studio Tecnico ing. Mattia Zugliani ha comunicato la rinuncia alla
partecipazione alla gara in oggetto con le motivazioni indicate:

Mittente Testo mail

LNGGCM84A01D  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000049908 - 05/12/2017  15:58:55
 Buongiorno, chiediamo se è possibile avere gli elaborati del progetto preliminare in
formato dxf/dwg con specifica dei dettagli
delle destinazioni d'uso degli ambienti interni.  Chiediamo inoltre se è possibile avere
un'indicazione sul numero di alunni che la
scuola dovrà ospitare sulla grandezza indicativa del possibile ampliamento in relazione
alle funzioni che esso dovrà ospitare.
Grazie  arch. Giacomo Longo

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049908 - 12/12/2017  09:22:18

DOMANDA:
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Mittente Testo mail

#Buongiorno, chiediamo se è possibile avere gli elaborati del progetto preliminare in
formato dxf/dwg con specifica dei dettagli
delle destinazioni d'uso degli ambienti interni.
Chiediamo inoltre se è possibile avere un'indicazione sul numero di alunni che la
scuola dovrà ospitare sulla grandezza indicativa
del possibile ampliamento in relazione alle funzioni che esso dovrà ospitare.#

RISPOSTA
Sentita la Comunità di Primiero, si comunica quanto segue:

#la Comunità di Primiero non dispone del progetto in formato dwg, dxf o altro formato
editabile e in ogni caso si ritiene che il
materiale messo a disposizione sia completo e esaustivo.
Si precisa che tutte le informazioni sono contenute nel progetto preliminare, per cui ad
oggi non è possibile fornire una stima del
numero di alunni previsti nei prossimi anni. Si fa infine presente che il possibile
ampliamento citato va inteso solo come
potenziale ampliamento dell#edificio qualora le condizioni future rendano insufficiente
la struttura attuale. Ad oggi non vi sono
previsioni relative ad un aumento della popolazione scolastica o altre condizioni tali da
motivare tale blocco aggiuntivo, per cui
non sono state formulate ipotesi specifiche sul suo dimensionamento. Si sottolinea
peraltro che il documento #parametri e criteri di
 valutazione delle offerte#, a pagina 8, richiede la rappresentazione del #prospetto est#
alle condizioni attuali (senza volume
aggiuntivo); di tale volume si richiede soltanto una riflessione sulle eventuali modalità
di innesto/raccordo in tale prospetto,
senza una progettazione specifica di tale blocco né un#indicazione sulle sue funzioni.#

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito ai termini previsti per la ricezione
dell#offerta, si informano i professionisti
che il  termine di consegna dell#offerta sarà prorogato alle ore 16,00 del giorno 21
dicembre 2017.

SP27277_BIS  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000049908 - 22/12/2017  10:36:30
Con riferimento alla posticipazione della data di presentazione delle offerte alle ore
16.oo del 21 dicembre 2017, si comunica che
la seduta pubblica di apertura delle offerte stesse è fissata per il giorno 27 dicembre
2017 ad ore 9,30 presso APAC via Dogana, 8
primo piano stanza 126 b.

ZGLMTT81L13D  Rinuncia all'appalto 0000049908 - 19/12/2017  11:22:30
 Ringraziando anticipatamente Codesta Spettabile Amministrazione per aver preso in
considerazione il nominativo del presente studio
tecnico e per la fiducia rivolta allo scrivente, il sottoscritto ing Mattia Zugliani, dopo
aver attentamente visionato i documenti
della gara in oggetto, esprime la propria rinuncia a partecipare alla gara per la
progettazione della scuola di Fiera di Primiero,
in quanto i tempi per la predisposizione della parte tecnica dell'offerta sono risultati
troppo stretti in rapporto a quanto
richiesto, seppur la scadenza sia stata prorogata.  Fiducioso di poter comunque essere
nuovamente contattato o invitato a
partecipare ad altre gare in futuro, con l'occasione si porgono cordiali saluti.  Ing.
Mattia Zugliani

Come specificato nella lettera di invito, per le offerte pervenute da parte dei
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concorrenti invitati si intende procedere a:
1) aprire i documenti contenuti nell' "Allegato amministrativo" e a verificarne la
completezza e regolarità formale;
2) aprire in caso di esito positivo della verifica della documentazione amministrativa i
documenti contenuti nell’ “allegato tecnico”, verificarne la completezza e regolarità
formale.
VERIFICA AMMINISTRATIVA
STUDIO PROGET. S.T.A.C.C. ARCH. VITTORIO CERQUENI
All’interno dell’ “Allegato amministrativo”, vengono riscontrati n. 5 (cinque) documenti:
- uno denominato "ALL. A ARCHITETTONICO" contenente la dichiarazione di partecipazione
resa dall’arch. Vittorio Cerqueni, ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "ALL. A IMP MECCANICO" contenente la dichiarazione di partecipazione
resa dall’ing. Gianni De Nardin, ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "ALL. A STRUTTURALE" contenente la dichiarazione di partecipazione resa
dall’ing. Bruno Zanolla, ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “PAGAMENTO” contenente la ricevuta dell’avvenuto versamento dell’importo
 di Euro 20,00 a carico dei partecipanti alla gara;
- uno denominato “segnalazione” contente alcune osservazioni di carattere generale in
merito al progetto.
Tutti i documenti indicati risultano sottoscritti congiuntamente dagli operatori
economici sopra indicati.
Sulla base delle dichiarazioni di partecipazione presentate gli operatori economici hanno
dichiarato di partecipare alla procedura di gara in oggetto in raggruppamento temporaneo
d’impresa non ancora costituito, in quanto, nella “Parte 1: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE
ECONOMICO” – “Sezione 1.2” e precisamente al “Punto 1.2.1 - L'operatore economico intende
partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri?”, dei documenti denominati
rispettivamente "ALL. A ARCHITETTONICO", "ALL. A IMP MECCANICO” e "ALL. A STRUTTURALE",
hanno risposto positivamente. Di seguito, gli stessi, hanno compilato la lettera “B” del
“Punto 1.2.1”, con le indicazioni richieste dal documento (altri operatori economici che
compartecipano alla procedura di appalto, le relative quote di partecipazione, l’impegno,
in caso di aggiudicazione di conferire ad uno di essi il mandato collettivo speciale con
rappresentanza). Ogni partecipante ha poi dichiarato una medesima percentuale di ribasso
da applicare all’importo complessivo di gara e per ogni prestazione resa dai tecnici
sopra individuati.
Tale indicazione disattende quanto previsto nella lettera di invito che rimette la
presentazione della propria offerta economica solo ed esclusivamente attraverso
l’elaborazione del “documento di sintesi” a seguito di apposita compilazione dei campi
ivi previsti.
Inoltre la presente procedura di gara è caratterizzata da una netta separazione tra la
fase di valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica, in quanto
trattasi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato il
principio di segretezza comporta che, per evitare ogni possibile influenza
sull’apprezzamento degli elementi tecnici, è interdetta al seggio di gara la conoscenza
di quelli economici(si veda recentemente C.d.S. sez. V, 20 luglio 2016, n. 3287). Nel
caso di specie la conoscenza dell’offerta economica è avvenuta ancor prima della
valutazione tecnica, già in fase di verifica della documentazione amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene di invalidare l’offerta in quanto la
documentazione amministrativa (allegato A sezione 1.2) contiene l’offerta economica.
***
STUDIO TECNICO NAMI RICCARDO
All’interno dell’ “Allegato amministrativo", vengono riscontrati n. 6 (sei) documenti:
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione NAMI" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dal’ing. Riccardo Nami, ai sensi e con le modalità
di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione FONTANA" contenente la
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dichiarazione di partecipazione resa dal per. ind. Andrea Fontana, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione MENIN" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dal per. ind. Andrea Menin, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione SOPPELSA" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Giuseppe Soppelsa, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione ORLER" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dal geom. Matteo Orler, ai sensi e con le modalità
di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “Ricevuta Pagamento” contenente la ricevuta dell’avvenuto versamento
dell’importo di Euro 20,00 a carico dei partecipanti alla gara.
I documenti sopra citati risultano tutti regolarmente sottoscritti digitalmente.
Si evidenzia che tutti gli operatori economici sopra indicati nei rispettivi documenti
relativi alla dichiarazione di partecipazione "Allegato A- Dichiarazione di
partecipazione", nella “Parte 1: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO” hanno risposto
positivamente alla richiesta di cui al “Punto 1.2.1 - L'operatore economico intende
partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri? della Sezione 1.2.  Alla
successiva lettera “B” del “Punto 1.2.1”, gli operatori economici per.ind. Menin, ing.
Soppelsa, per.ind. Fontana, e geom. Orler sopra individuati hanno omesso di specificare
l’impegno, in caso di aggiudicazione di conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza all’ing. Mani, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Vista l'incompletezza della citata
dichiarazione, si ritiene necessario chiedere un'integrazione disponendo l’apertura del
procedimento di soccorso istruttorio, in conformità a quanto disposto dall’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 e da quanto previsto al Paragrafo 4.1.2 della Lettera d'invito.
***
STUDIO TECNICO LONGO GIACOMO
All’interno dell’ “Allegato amministrativo", vengono riscontrati n. 7 (sette) documenti:
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione - Giacomo" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. ing. Giacomo Longo, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Perina" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dal geologo Emilio Perina, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione - Busana" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Alessandro Busana, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione - Cappelletti" contenente
la dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Daniele Cappelletti, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato " Allegato A - Dichiarazione di partecipazione - Stain" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Antonio Anesi, in qualità di legale
rappresentante della società  STAIN Engineering srl, ai sensi e con le modalità di cui
agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato " Allegato A - Dichiarazione di partecipazione Lucia" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Lucia Pradel, ai sensi e con le modalità
di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “ricevuta ANAC” contenente la ricevuta dell’avvenuto versamento
dell’importo di Euro 20,00 a carico dei partecipanti alla gara;
I documenti sopra citati risultano tutti regolarmente sottoscritti digitalmente.
La documentazione amministrativa risulta completa e regolare.
***
STUDIO DI ARCHITETTURA ANDREONI
All’interno dell’ “Allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 2 (due) documenti:
- uno denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione" contenente la
dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. Giovanni Andreoni ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “Cedolino A.N.A.C” contenente la ricevuta dell’avvenuto versamento
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dell’importo di Euro 20,00 a carico del partecipante alla gara.
I documenti sopra citati risultano tutti regolarmente sottoscritti digitalmente.
Il concorrente nel documento denominato "Allegato A- Dichiarazione di partecipazione",
nella “Parte 1: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO”, al punto 1.2.1, della Sezione
1.2, ha risposto positivamente alla richiesta di partecipazione alla procedura di appalto
insieme ad altri, precisando alla successiva lettera “A” il proprio ruolo di capofila e,
di seguito alla lettera “B”, i nominativi e le percentuali di partecipazione degli
ulteriori operatori economici. Peraltro non risultano allegate le “dichiarazioni di
partecipazione – Allegato A” da parte degli ulteriori operatori economici indicati alla
succitata lettera “B”, con l’impegno, in caso di aggiudicazione, di conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e dei mandanti.
Inoltre lo stesso concorrente, sempre nel succitato documento "Allegato A- Dichiarazione
di partecipazione", al punto “B“ nella “Parte 3, ha segnalato delle irregolarità nei
confronti dello Stato Italiano.
In considerazione che la Commissione di gara, sulla base di quanto previsto dal paragrafo
“2. Requisiti di partecipazione” della lettera di invito, per accelerare le procedure di
scelta del contraente, è tenuta anche alla valutazione delle informazioni fornite dai
concorrenti, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 4
del D.lgs. 50/2016, contenute nella parte 3, lettere A e B della dichiarazione allegato
A), ai fini dell'ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte, ritiene
che le irregolarità esposte dal concorrente debbano essere verificate presso le opportune
sedi. Si propone quindi, al termine delle operazioni di apertura buste di sospendere la
seduta per procedere in tal senso.
La Commissione reputa inoltre di attivare il soccorso istruttorio come disposto dall’art.
83 del D.Lgs. 50/2016 e come previsto dal paragrafo 4.1.2 della lettera di invito per
quanto riguarda le indicazioni fornite nel documento "Allegato A- Dichiarazione di
partecipazione " in ordine sia al “punto 1.2.1 - lettera B” – dichiarazione di
partecipazione da parte degli ulteriori operatori economici, sia per
quanto attiene le questioni sopra indicate relative al punto “B" della “Parte 3".
***
Architetto Emanuela Zanella
All’interno dell’ “Allegato amministrativo, vengono riscontrati n. 10 (dieci) documenti:
- uno denominato " A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_1_Zanella Emanuela."
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. Emanuela Zanella, ai sensi
e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_2_Zanella Alessandro"
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Alessandro Zanella, ai sensi
 e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato "A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_3_Valorz Gianluca"
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. Gianluca Valorz,  ai sensi
e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_4_Rizzi Mirko" contenente
 la dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Mirco Rizzi, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_5_Morelli Alessandro"
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. Alessandro Morelli, ai
sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445";
- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_6_Mosca Guido" contenente
 la dichiarazione di partecipazione resa dall’arch. Guido Mosca, ai sensi e con le
modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_7_Masnovo Giancarlo"
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dal p.ind. Giancarlo Masnovo, ai sensi
 e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_8_Rollandini Giorgio "
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dal per.ind. Giorgio  Rollandini, ai
sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445";
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- uno denominato “A_Allegato A- Dichiarazione di partecipazione_9_Boscherini Stefano"
contenente la dichiarazione di partecipazione resa dall’ing. Stefano Boscherini, ai sensi
 e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445";
- uno denominato “RicevutaContrubutoANAC12_12_2017” contenente la ricevuta dell’avvenuto
versamento dell’importo di Euro 20,00 a carico dei partecipanti alla gara.
I documenti sopra citati risultano tutti regolarmente sottoscritti digitalmente.
Anche in questo caso gli operatori economici dichiarano di voler partecipare in
raggruppamento temporaneo di impresa alla procedura di gara in oggetto. Peraltro tutti
gli operatori economici nella dichiarazione di partecipazione "Allegato A" e precisamente
nella “Parte 2: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO” con
riferimento al “punto 2.1 - Rappresentante impresa”, hanno omesso di fornire le
informazioni richieste. Anche in questo caso, la Commissione ritiene di attivare il
soccorso istruttorio come disposto dall’art. 83 del D.Lgs, 50/2016 e come previsto dal
paragrafo 4.1.2 della lettera di invito, al fine di integrare la documentazione mancante.
Il banditore decide dunque di sospendere la seduta di gara alle ore 12.44  al fine di
poter disporre l’esecuzione del soccorso istruttorio atto a sanare la documentazione
amministrativa degli operatori economici ing. RICCARDO NAMI, ARCH. GIOVANNI ANDREONI,
arch. EMANUELA ZANELLA  in ordine ai vizi sopra indicati e poter procedere alle verifiche
in merito alle irregolarità dichiarate dall’arch. ANDREONI.
Si procederà quindi a richiedere tramite il sistema Mercurio agli operatori economici
ing. RICCARDO NAMI, ARCH. GIOVANNI ANDREONI, arch. EMANUELA ZANELLA la correzione e/o
l’integrazione della documentazione mancante.
Letto, confermato e sottoscritto
*
dott.ssa Gianna Scopel ____________________
*
dott. Stefano Cainelli ___________________
*
rag. Franca Pescador ___________________

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
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