
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  22/1-1/2019

    Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta  per

l'affidamento  dei  lavori  di   riqualificazione  delle  aree

limitrofe  di  piazza  della  Borsa.  Esame  della

documentazione di ammissione. Terza seduta.

L’anno DUEMILADICIANNOVE -  il  giorno TRENTUNO del

mese di MAGGIO - alle ore 09:15 -   in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 28.05.2019 e 30.05.2019 si erano tenute la

prima e la  seconda seduta di  gara relativa  ai  lavori  in  oggetto ,  come

risulta dai relativi verbali, conservati in atti;

che  nella  seconda  seduta  dopo  aver  verificato  la  regolarità  e

completezza della documentazione amministrativa prodotta dalle Imprese

dalla 43 alla n. 80, la seduta  è stata sospesa alle ore 14:00

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

di gara attraverso la piattaforma regionale.

Il Presidente della Commissione ing. Andrea de WALDERSTEIN,

Direttore del Servizio Strade,  con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO

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

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



dall'Impresa SANGALLI che risulta essere la numero 81; 

81. SANGALLI S.p.A. - Mapello (BG)

82. SANTOVITO MICHELE - Andria (BT)

83. SECIS S.r.l. - Marcon (VE)

84. SITTA S.r.l. - S. Martino Buon Albergo (VR)

85. SO.GE. di CO. S.r.l. - Marghera-Venezia (VE)

86. SOC. COOP. CAVALLO - Chioggia (VE)

87. SPIGA S.r.l. - Tolmezzo (UD)

Con riferimento  a  questo concorrente il  Presidente constata  che  nella

documentazione manca la dichiarazione Mod. "A"

Si procede quindi al soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art.

83 comma 9 del d.lgs 50/2016. 

88. STE.PA S.r.l. - Napoli

89. SUARDI S.p.A. - Predore (BG)

90. VALLE COSTRUZIONI S.r.l. - Enemonzo (UD)

91. ZAGO S.r.l. - Ceggia (VE)

92. ZOCCOLAN SCAVI E COSTRUZIONI & C. S.a.s. - Varmo (UD)

         Alle ore 11.00 la seduta viene aggiornata alle ore 09.45 del giorno

05 giugno p. v. per l'apertura delle offerte economiche.

          Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  1)  

                          2)
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