
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-12/2019

    Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l'affidamento  del  servizio  di   progettazione  definitiva,

esecutiva  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di

progettazione  ed  esecuzione,   direzione  lavori  relativa

mente  agli  adeguamenti  normativi  e  alle  opere  di

efficientamento energetico della scuola secondaria di primo

grado Caprin. Esame della documentazione di ammissione.

Seconda seduta.

L’anno DUEMILADICIANNOVE -  il giorno SETTE del mese di

NOVEMBRE - alle ore 12:00 -   in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 06.11.2019 si era tenuta la prima seduta di

gara  relativa  al  servizio  in  oggetto,  come  risulta  dal  relativo  verbale,

conservato in atti;

che,  dopo  aver  verificato  la  regolarità  e  completezza  della

documentazione amministrativa prodotta dalle Imprese da 1 a 5, la seduta

è stata sospesa alle ore 10:30;

che, ai concorrenti, è stata comunicata la data dell'odierna seduta

di gara attraverso la piattaforma regionale.

 Il  Presidente  ing.  Enrico  CORTESE  –  Direttore  del  Servizio

Edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi, con l'assistenza dei



dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. dott.ssa Giovanna LA PORTA FAZZINI

dispone venga attivato il  percorso informatico, per continuare l'apertura

virtuale  delle  buste  "A"  per  la  valutazione  amministrativa  a  partire

dall'Impresa MADS & ASSOCIATI che risulta essere la numero 6. 

Vengono quindi esaminati i restanti concorrenti: 

-  l'Impresa  MADS  & ASSOCIATI  ha  costituito  un  ATI  con  AB&P

ENGINEERING S.r.l. (PN)/SGM Consulting S.T.P. S.r.l. TS ;

- l'Impresa MARIO VIGNERI ha costituito un ATI con /Andrea Benedetti

TS/arch. Elisa Fedrigo TS/Cartia e Chifari ingegneri snc di Stefano Cartia

e C. PA/ing. Oreste Romeo PA/ing. Pierpaolo Margiotta PA/Associazione

di  Servizi  di  Ingegneria  e  Architettura  Asia  Progetti  PA/arch.  Maria

Grazia  Rita  Ingrao  PA.  Con  riferimento  a  questo  RTP  risulta  che  il

sopralluogo  sia  stato  effettuato  senza  la  delega  del  mandante  arch.

Benedetti  (viene  invece  indicato  un  diverso  mandante  arch.  Daniele

Onorato che poi non risulta tra i concorrenti alla gara). 

Inoltre, in relazione alla dichiarazione di impegno del RTP prodotta in

sede di gara, viene rilevato che è stato indicato come delegato mandatario

l'arch. Mario Li Castri che però non risulta essere tra i componenti.

Con riferimento al concorrente Studio Paris Engineering S. r. l. si rileva

che non sono state prodotte le dichiarazioni di cui all'art.  80 comma 3

(modello A.1) da parte o per conto dei soggetti  indicati  a pag. 6 della

domanda di partecipazione (modello A.). 

Attraverso  la  piattaforma  si  procede  quindi  ad  inoltrare  le  relative
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richieste di chiarimenti e integrazioni.  

         il Presidente dichiara la chiusura delle operazioni di gara alle ore

13.30.         

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  1)  

                          2)
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