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PROCEDURA NEGOZIATA At SENST DELL',ART. 36 COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. L&l4l20L6 N. 50 pER

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE

DELLA TRATTA FOGNAR¡A tN VA CESARE BATT|STT tN COMUNE Dt REDAVATLE (pV)

crc 73686366C9

ll giorno 06 marzo 2018 alle ore L0,00 presso la sala riunioni della società in Via Cavour n.28, si è riunito il

seggio di gara per la seduta pubblica della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto.

ll Seggio predetto, nominato con verbale dell'Amministratore Unico del 07/O2l2O\8, risulta così

composto:

Ing. Maria Teresa Bottino: .....R.U.P., Presidente;
Ing. Michele Certani:
Geom. Nilo Bosio:

esperto, Componente;
esperto, Componente.

L'lng. Michele Certani funge da segretario verbalizzante dei lavori del segg¡o.

Richiamato il verbale dell'esito della manifestazione di interesse del 17.0'1..2018, approvato in data

07/02/2018 dall'Amministratore Unico, a seguito di invito spedito dalla stazione appaltante prot. 126 del

08.02.18, la ditta Molinari Costantino & C. snc ha presentato entro il termine perentor¡o del 26.02.2018

alle 12.00 il proprio plico offerta: il suddetto plico risulta integro e predispoto conformemente a quanto
previsto dalla lettera d'invito.

Si procede con l'apertura del plico e viene verificata, all'interno, la presenza di 2 plichi

plico A "Documentazione amministrativa"'o

a plico B "Offerta economica".

Si rileva che anche i suddetti plichi risultano integri e predisposti conformemente a quanto previsto dalla

lettera d'invito.

Viene aperto per l'esame dei documenti il plico A "Documentazione amministrativa"

A seguito delle operazioni di verifica della documentazione amministrativa, si riscontra la carenza della

dichiarazione di cui all'art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 riferita al sig. Molinari Costantino indicato dal

concorrente nell'allegato 2 quale socio della società in nome collettivo.



Si decide, pertanto, ai sensi del paragrafo "Cause di Esclusione. Soccorso istruttorio" della lettera d'invito
di chiedere alla ditta concorrente la trasmissione entro il termine perentorio del L3/O3/2018 alle ore

L2:OO della sopracitata dichiarazione, pena l'esclusione dalla gara.

ll seggio di gara ammette, pertanto, con riserva la ditta Molinari Costantino & C. snc all'apertura della

busta B " offerta economica" e decide di fissare la data della prossima seduta pubblica successivamente

alla ricezione dell'integrazione richiesta.

ll Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 1L:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stra d e I I a, li 06/03/201 I Il Presidente
(íng. Mariø Teresa Bottíno)

I Componenti:

I I Seg reta rio Ve rbal i zzd nte
(lng. Míchele Cenani)

(Geom. Nîlo Bosío)


