
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-5/2019

    Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per i lavori di

efficientamento energetico della casa di riposo per anziani

non autosufficienti di via de Marchesetti 8/2.

Esame della documentazione di ammissione. Terza seduta.

L’anno DUEMILADICIANNOVE -  il giorno DICIANNOVE del

mese di SETTEMBRE - alle ore 10:45 -   in una sala del Comune di

Trieste.

Premesso che in data 13.09.2019 si era tenuta la seconda seduta di

gara  relativa  ai  lavori  in  oggetto,  come  risulta  dal  relativo  verbale,

conservato in atti;

che,  dopo  aver  verificato  la  regolarità  e  completezza  della

documentazione amministrativa prodotta  dalle  Imprese dal 22 al  48, la

seduta  è stata sospesa alle ore 13:30;

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

di gara attraverso la piattaforma regionale.

Il  Presidente  della  commissione,   arch.  Lucia  IAMMARINO –

Direttore del Servizio Edilizia Pubblica,  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 dal

numero 49 e constata quanto segue:

- l'Impresa IMCA S.r.l.  ha costituito un ATI con ELETTRICA CN S.r.l. -

Altamura (BA);

- l'Impresa ITEC di MATTAROLLO S.r.l.   che ha costituito un ATI con

l'Impresa  SIAL IMPIANTI S.r.l.  -  Fagagna  (UD)  non  ha  prodotto  la

delega della  mandante per l'effettuazione  del sopralluogo, viene quindi

richiesta la relativa integrazione;

 - l'Impresa LDP COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. ha costituito un ATI

con l'Impresa M.E.CO.IN S.r.l. di Milazzo (ME) ; 

- all'Impresa P.N.P. COSTRUZIONI S.r.l. che ha costituito un ATI con

l'Impresa  VESSIA IMPIANTI Palo  Del  Colle  (BA)  viene  richiesta  la

produzione  del  contratto  di  avvalimento  con  il  consorzio  stabile  LA

MARCA per la categoria OS 28 ; 

-  l'Impresa PETRA' S.r.l.s.   ha costituito  un ATI con A.L. IMPIANTI

S.r.l.  - Torre del Greco (NA);

- l'Impresa RESTAURI & COSTRUZIONI S.r.l.  che ha costituito un ATI

con l'Impresa CALTERM & CAMOCO S.r.l. - Tavagnacco (UD) non ha

prodotto  la  delega  della  mandante  per  l'effettuazione  del  sopralluogo,

viene quindi richiesta la relativa integrazione;

-  l'Impresa  ROSSO  S.r.l.  ha  costituito  un  ATI  con  l'Impresa

IDROTERMICA BUTTRIO S.r.l.  - Buttrio (UD);

        Il Presidente, concluso l'esame della documentazione amministrativa

prodotta  dai  concorrenti  fino  al  numero  66,  dichiara  la  chiusura  delle
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operazioni  di  gara  alle  ore  13:30.  Sospende quindi  la  valutazione

amministrativa delle concorrenti. 

La prosecuzione dell'esame della documentazione amministrativa avverrà

a data ancora da definirsi.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  1)  

                          2)
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