
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

        Area Servizi Generali Prot. n°  24/1-7/2018

    Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  aperta per

affidamento  del  servizio  di  progettazione  definitiva,

esecutiva  e  del  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di

progettazione  dei  lavori  di  riconversione  dell'ex

comprensorio  industriale  Stock  UMI  4  e  5  -  II  Lotto

"Costruzioni e rifiniture" - Realizzazione di un asilo nido,

di  una  autorimessa  seminterrata  con  soprastante  area

gioco/area  verde  e  di  un  bosco  urbano  all'interno  del

Comprensorio Ex Polstrada.  Esame della documentazione

di ammissione. Seconda seduta.

L’anno DUEMILADICIOTTO -  il giorno VENTOTTO del mese

di SETTEMBRE - alle ore 10:00 -   in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che in data 18.09.2018 si era tenuta la prima seduta di

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

conservato in atti;

che  rispetto  alla  documentazione  prodotta  dai  Raggruppamenti:

RTI SINERGO S.p.A. e altri,  RTI F&M INGEGNERIA S.p.A. e altri,

RTI  CERVESI  & CERVESI  Ingegneria  S.r.l.  e  altri,  si  è  ritenuto  di

chiedere delle integrazioni;

che  pertanto  la  seduta  è  stata  sospesa  ed  è  stato  richiesto  ai



suddetti operatori, in ottemperanza all'art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016,

di produrre quanto mancante, assegnando un termine di cinque giorni;

che  la  documentazione  richiesta  è  pervenuta  al  Comune,  nei

termini stabiliti;

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

di gara a mezzo PEC;

Il  Presidente  della  commissione,  arch.  Lucia  IAMMARINO  –

Direttore del Servizio Edilizia Pubblica, con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. sig.ra Cinzia GIRALDI VESSIO, con mansioni di verbalizzante;

constatata la regolarità della documentazione integrativa prodotta da tutti i

concorrenti a cui è stata richiesta l'integrazione,  ammette i medesimi, e in

attesa della nomina della commissione giudicatrice, dispone che le buste

“B” e  “C”  contenenti  le  offerte  tecniche  ed  economiche  dei  rispettivi

concorrenti vengano custodite presso il Servizio Appalti e Contratti in un

armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11 del piano ammezzato di

Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott.  Riccardo

Vatta. 

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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