
      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.  Quarta

seduta.

L’anno  DUEMILADICIANNOVE -   il  giorno  VENTITRE'  del

mese  di  SETTEMBRE -  alle  ore 9:15 -    in  una sala  del  Comune  di

Trieste.

Premesso che in data 19.09.2019 si era tenuta la terza 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 48 al  66, 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 67 e constata quanto segue:

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

SERVICE SYSTEM S.r.l. - Rende (CS) e un avvalimento con l'Impresa

TIERRE S.r.l.  - Castrolibero (CS) per la categoria OG1 ; 

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

NONINO IMPIANTI S.r.l. - Pradamano (UD);

-  l'Impresa VALERIO SABINOT S.r.l.   che ha  costituito  un ATI con

l'Impresa TIED IMPIANTI S.r.l.  - Barazzetto  di Coseano (UD) non ha

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

viene quindi richiesta la relativa integrazione.

        Il Presidente, concluso l'esame della documentazione amministrativa

prodotta da tutti i concorrenti, dichiara la chiusura delle operazioni di gara

alle ore 10:40. 

    La seduta viene aggiornata alle ore 9.15 del giorno 30 settembre p. v.

per   ammettere   o  meno  le  Imprese  che  devono  ancora  produrre  le

integrazioni o i chiarimenti richiesti e proseguire all'apertura delle offerte

economiche.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

  1)  

                          2)
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