
     MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI       Rep. n°7439 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE 

PUBBLICHE TOSCANA – MARCHE – UMBRIA - FIRENZE - 

SERVIZIO CONTRATTI 

VERBALE N°8 DI PROCEDURA APERTA 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31 (trentuno) nel mese di luglio alle ore 

9,00 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria - Firenze. 

PREMESSO CHE: 

- con bando di gara del giorno 23.03.2018 è stata indetta per il giorno 

02.05.2018 una gara per procedura aperta ai sensi dell’art.36 comma 2 

lett. d) del D.Lgs.50/2016 e successive modifiche e integrazioni autorizzata 

con provv.le n°4350 del 01.03.2018, per l’affidamento mediante appalto 

dei lavori a misura di ripristino e sistemazione parcheggi, della viabilità 

interna, dei muri di sostegno e del reticolo idraulico delle aree verdi della 

Badia Fiesolana sede dell’Istituto Universitario Europeo. Progetto esecutivo 

- Programma Sblocca Italia – Perizia n°13728 - CUP: D86E17000030001 - 

CIG:7420517458 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 

4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. - determinato mediante ribasso 

percentuale sull’elenco prezzi trattandosi di progetto esecutivo di non parti-

colare complessità non suscettibile di miglioria (art.95 comma 5 del D.Lgs. 

n°50/2016 e ss.mm.ii.). Ai sensi del comma 8 dell’art.97 del D.L.vo n.50/ 

2016 e ss.mm.ii. essendo i lavori a base d’appalto inferiori alle soglie di cui 

all’art.35 del medesimo D.Lgs. si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 



di anomalia individuata, con riferimento all’elenco delle offerte ammesse, 

con uno dei metodi di cui alle lett. a) b) c) d) e) del comma 2 del citato 

art.97 sorteggiato in sede di gara. La facoltà di esclusione automatica non è 

esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci - 

Importo complessivo € 1.862.516,23= di cui € 1.805.477,23= per lavori a 

misura soggetti a ribasso compresi oneri aziendali per la sicurezza da espli-

citare in sede di offerta ed € 57.039,00= per costi per l’attuazione dei piani 

di sicurezza di cui al punto 4.1.4 dell’Allegato XV al D.Lgs. 9/4/2008, n.81 

e ss.mm.ii. non soggetti a ribasso - Categoria di lavoro prevalente: OG3 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30% del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii; altre categorie 

diverse dalla prevalente: OS30 subappaltabile ex art.105 comma 5 del D. 

Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. nei limiti del 30% delle opere appartenenti alla 

suddetta categoria ad impresa qualificata, alle condizioni di legge e OG2 

subappaltabile nel rispetto del limite complessivo del 30 % del contratto di 

appalto ex art.105 comma 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. ad impresa qua-

lificata - Termine massimo di esecuzione lavori: giorni 450 naturali e con-

secutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna – Pagamenti: ogni € 

150.000,00=, come meglio specificato nel C.S.A. I pagamenti in acconto 

verranno effettuati compatibilmente con la disponibilità del finanziamento 

pluriennale denominato “Sblocca Italia” – D.M. n°3 del 09.01.2015 - cap. 

7219 anni 2017-2018 - Finanziamento: opere finanziate con fondi di cui al 

cap.7219 esercizi finanziari 2017-2018 del Ministero Infrastrutture e Tra-

sporti come da programma Sblocca Italia; 

- il predetto bando è stato pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale 



Repubblica Italiana - parte 5^ Serie speciale - Contratti Pubblici - n.35 del 

23.03.2018, all’Albo del Provveditorato OO.PP. Toscana – Marche – Um-

bria, oltre che sul sito Internet di questo Istituto e sul sito dell’Osservatorio.  

E’ stato altresì pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della Sera” 

edizione nazionale e “La Repubblica” edizione regionale in data 24.03.2018 

- risultano pervenuti nei termini previsti dal bando di gara – ore 13,00 del 

giorno 20 (venti) aprile 2018 – n°193 plichi come da verbale di constata-

zione plichi agli atti del reparto contratti di questo Istituto; 

- l’apertura della suddetta gara è stata rinviata per esigenze di servizio (altre 

gare in corso) al 4 luglio 2018; 

- in data 4 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°1 al n°28 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 12 – 14 – 23 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7431 Rep. di pari data al 

quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 6 luglio 

2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 9 luglio 

2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 9 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°29 al n°62 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 37 – 38 – 46 – 49 – 60 – 61 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, per i motivi di cui al verbale n°7432 Rep. di 



pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in 

data 11 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata 

per il 12 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 12 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°63 al n°96 incluso ed alla disa-

mina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi alle 

successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrassegnati 

con i numeri 68 – 72 – 78 – 84 – 96 dichiarati ammessi con riserva alle 

successive operazioni di gara, e dei concorrenti n°74 e n°91 dichiarati esclu-

si per i motivi di cui al verbale n°7433 Rep. di pari data al quale si rinvia, 

pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 16 luglio 2018; la pro-

secuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 17 luglio 2018 

dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 17 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°97 al n°117 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 100 e 101 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, e del concorrente n°99 non ammesso in quanto la relativa 

offerta concerne altra gara di appalto, come meglio dettagliato nel verbale 

n°7434 Rep. di pari data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di 

questo Istituto in data 19 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di 

gara è stata fissata per il 24 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo 

Istituto; 

- in data 24 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 



Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°118 al n°151 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione dei concorrenti contrasse-

gnati con i numeri 123 e 135 dichiarati ammessi con riserva alle successive 

operazioni di gara, come meglio dettagliato nel verbale n°7435 Rep. di pari 

data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 

26 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 

26 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 26 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla apertura del 

Plico A dei concorrenti contrassegnati dal n°152 al n°183 incluso ed alla 

disamina della documentazione in esso contenuta, dichiarandoli ammessi 

alle successive operazioni di gara ad eccezione del concorrente contrasse-

gnato con il numero 176 dichiarato ammesso con riserva alle successive 

operazioni di gara, come meglio dettagliato nel verbale n°7436 Rep. di pari 

data al quale si rinvia, pubblicato sul sito internet di questo Istituto in data 

30 luglio 2018; la prosecuzione delle operazioni di gara è stata fissata per il 

30 luglio 2018 dandone avviso sul sito di questo Istituto; 

- in data 30 luglio 2018 si è proceduto, in seduta pubblica, alla disamina 

della documentazione integrativa di cui ai verbali n°7431 Rep. del 4.7.2018, 

n°7432 Rep. del 9.7.2018, n°7433 Rep. del 12.7.2018, n°7434 Rep. del 

17.7.2018, n°7435 Rep. del 24.7.2018, n°7436 Rep. del 26.7.2018, prodotta, 

in sede di soccorso istruttorio, dai concorrenti ammessi con riserva contras-

segnati con i numeri 12, 14, 23, 37, 38, 49, 60, 61, 68, 72, 84, 96, 100, 101, 

123, 176 di cui alle premesse del suddetto verbale, dichiarando ammessi alle 

successive operazioni di gara, i succitati concorrenti, oltre al concorrente 



n°78, a scioglimento della riserva formulata nei loro confronti nelle prece-

denti sedute e dichiarando escluso il concorrente n°46 per i motivi di cui al 

succitato verbale al quale si rinvia. 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

all’ora suindicata il Presidente, Ing. Moreno Ferrati, Dirigente del Provve-

ditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana – Marche – Umbria - 

Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Contabile Rag. Patrizia Gio-

vannini ed Assistente Informatico Ing. Giacomo Piazzesi – entrambi funzio-

nari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa Paola Chiriacò, Uffi-

ciale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara aperta regolarmente la 

gara. 

Si procede quindi alla apertura dei plichi degli altri concorrenti partecipanti. 

Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l’a-

pertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°184 “Siadef 

General Electric di De Filippis Fausto” di Lenola (LT), verificando all’interno 

dello stesso la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (docu-

mentazione amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (of-

ferta economica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A conte-

nuta nel plico n°184 al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la 

conformità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della docu-

mentazione nella stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le 

sue unità documentali. Con le stesse modalità seguite per il concorrente 

n°184 il Seggio di gara procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal 

numero 185 al numero 188 compreso, provvedendo all’esame della docu-

mentazione contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità 



documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

184. Siadef General Electric di De Filippis F. Lenola (LT) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per la categoria prevalente. 

185. A.T.I. PROGECO S.r.l./  

Tatangelo Ciro S.r.l.    Atina (LT) Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “PROGECO S.r.l.” in possesso della cat. OG2 

classe III bis, concorre per 80% della cat. OG3, posseduta in classe III e per 

il 63% della cat.OS30 (possiede OG11 classe I); la mandante “Tatangelo Ciro 

S.r.l.” concorre per il 20% della cat. OG3 posseduta in classe IV e per il 37% 

della cat. OS30 posseduta in classe II; il succitato raggruppamento concor-

rente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla norma-

tiva vigente, per le tutte le succitate categorie. 

186. Consorzio Stabile Policost  

Soc. Consortile a r.l.     Roma  Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto, nei 



limiti consentiti dalla normativa vigente, per lavorazioni di cui alla cat.OG3. 

Il consorzio ha indicato, quale consorziato esecutore, la seguente impresa: 

“Fato Logistic Equipments S.p.a.” di Milano; dalle visure effettuate sul ca-

sellario delle imprese gestito da A.N.A.C. non risultano annotazioni a carico 

del suddetto consorziato. 

Si mette a verbale che, nell’aprire il Plico esterno del suddetto concorrente, 

è stato involontariamente aperto un lato della busta B “Offerta economica” 

in esso contenuta. La suddetta busta B è stata quindi richiusa, senza estrarne 

il contenuto, tramite spillatura apposta sul margine esterno della stessa, 

involontariamente aperto. Sul suddetto margine spillato e siglato dal Seggio 

di gara, viene apposto anche del nastro adesivo trasparente. Il suddetto Plico 

viene custodito in cassaforte.  

187. A.T.I SO.GE.MAR. Costruzioni  

S.r.l./ FG Costruzioni e Restauri S.r.l./  

Principato Lorenzo    Favara (AG) Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

misto con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “SO.GE.MAR. Costruzioni S.r.l.” concorre 

per il 100% della cat. OG3 posseduta in classe IV, la mandante “FG Costru-

zioni e Restauri S.r.l.” concorre per il 100% della cat. OG2 posseduta in 

classe I e per il 38% della cat.OS30 (possiede OG11 classe I); la mandante 

“Principato Lorenzo” concorre per il 62% della cat. OS30 (possiede OG11 

classe I); il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di 

subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per le categorie 



OG3 ed OS30. 

Si prende atto che, per mero errore materiale, nel modello di A.T.I. approntato 

dalla Stazione appaltante, la capogruppo ha indicato la cat. OG1 (non prevista nel 

bando) in luogo della cat. OG3 correttamente riportata comunque in altra dichia-

razione di partecipazione in A.T.I., con indicazione delle quote assunte in relazione 

a ciascuna categoria, prodotta nella documentazione di gara dal raggruppamento 

suddetto. 

188. A.T.I. Costruzioni Vitale S.r.l./ 

 Edil Simpaty S.r.l.     Caivano (NA) Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

orizzontale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di se-

guito indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella 

dichiarazione stessa): 95% quota di partecipazione della capogruppo “Co-

struzioni Vitale S.r.l.” che concorre per il 64,06% della cat. OG3, posseduta in 

classe III, per il 100 % della categoria OG2 posseduta in classe IV bis e per 

100% della cat. OS30 (possiede OG11 classe III); 5% quota di partecipazio-

ne della mandante “Edil Simpaty S.r.l.” per la cat. OG3 posseduta in classe I; 

il succitato raggruppamento concorrente, ha inoltre fatto riserva di subap-

palto, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per la cat. OG3. 

Alle ore 11,10 il Presidente sospende quindi la seduta rinviando alle ore 

11,35 di data odierna la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti affinché siano 

debitamente conservati e custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 



  (Ing. Moreno Ferrari)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ____________   ________ F.to _________ 

I TESTIMONI 

(Ass.te Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) _____ F.to _____________ 

L’anno duemiladiciotto il giorno 31 (trentuno) nel mese di luglio alle ore 

11,35 in una sala del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

Toscana – Marche – Umbria – Firenze il Presidente, Ing. Moreno Ferrari, 

Dirigente del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana 

– Marche – Umbria - Firenze, alla presenza dei testimoni Assistente Infor-

matico Ing. Giacomo Piazzesi e Assistente Contabile Rag. Patrizia Giovan-

nini – entrambi funzionari di questo Istituto e con l’assistenza della Dott.ssa 

Paola Chiriacò, Ufficiale Rogante del Provveditorato suddetto, dichiara  ria-

perte le operazioni di gara, momentaneamente sospese.  

Si procede quindi alla apertura dei plichi degli altri concorrenti partecipanti. 

Fatta rilevare l’integrità dei sigilli apposti ai plichi pervenuti, ne inizia l’a-

pertura: si procede all’apertura del plico contrassegnato con il n°189 A.T.I. 

“BIES S.r.l.” / “S.I.E.M. S.r.l.” di Lenola (LT), verificando all’interno dello stes-

so la presenza della busta contrassegnata dalla lettera A (documentazione 

amministrativa) e della busta contrassegnata dalla lettera B (offerta econo-

mica). Viene aperta la busta contrassegnata dalla lettera A contenuta nel 

plico n°189 al fine di riscontrare la regolarità, la completezza e la confor-

mità alle prescrizioni del bando e del relativo disciplinare della documenta-

zione nella stessa contenuta, che viene verificata e siglata in tutte le sue 

unità documentali. Con le stesse modalità seguite per il concorrente n°189 il 



Seggio di gara procede all’apertura dei plichi contrassegnati dal numero 190 

al numero 193 compreso, provvedendo all’esame della documentazione 

contenuta nella busta A, che viene siglata in tutte le sue unità documentali.  

Il Presidente prende visione anche delle verifiche effettuate dalla Ammini-

strazione sul Casellario Informatico dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti 

Pubblici per le tutte le imprese concorrenti di seguito riportate al fine di 

riscontrare la presenza di eventuali annotazioni: 

189 A.T.I.. BIES S.r.l / S.I.E.M. S.r.l.  Assisi (PG) Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “BIES S.r.l.” 

che concorre per il 100% della OG3, posseduta in classe IV e per il 100% della 

cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 22% quota di parte-

cipazione della mandante “S.I.E.M. S.r.l.” che concorre per il 100% della cat. 

OS30 posseduta in classe III bis; il succitato raggruppamento concorrente, 

ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente, anche per le categorie OG3 ed OS30. 

190. A.T.I. Abate S.r.l./ LU.MAR.  

Impianti S.r.l.     Livorno Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): 78% quota di partecipazione della capogruppo “Abate S.r.l.” 

che concorre per il 100% della OG3, posseduta in classe V e per il 100% della 



cat. OG2, non posseduta, che subappalta integralmente; 22% quota di parte-

cipazione della mandante “LU.MAR. Impianti S.r.l..” che concorre per il 

100% della cat. OS30 posseduta in classe IV; il succitato raggruppamento 

concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, anche per le categorie OG3 ed OS30. 

191. A.T.I. Lusardi S.r.l./ Graveglia  

Impianti S.r.l.     Chiavari (GE) Ammesso 

Si rileva che il succitato concorrente dichiara di partecipare in A.T.I. di tipo 

verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le categorie di seguito 

indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali riportate nella dichia-

razione stessa): la capogruppo “Lusardi S.r.l.” concorre per il 100% della cat. 

OG3 posseduta in classe V e per il 100% della cat. OG2, non posseduta, che 

subappalta integralmente; la mandante “Graveglia Impianti S.r.l.” concorre per 

il 100% della cat..OS30 posseduta in classe II; il succitato raggruppamento 

concorrente, ha inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla 

normativa vigente, anche per le categorie OG3 ed OS30. 

192. Polistrade Costruzioni Generali S.p.a. Campi B. (FI) Ammesso 

Il succitato concorrente possiede tutte le categorie richieste dal bando e 

disciplinare di gara per classifiche adeguate e fa riserva di subappalto nei 

limiti consentiti dalla normativa vigente, per tutte le succitate categorie. 

193. A.T.I Balestri S.r.l./ EFFE-GI Impianti  

S.r.l./ C.A.F.A.R. S. C. r. l.   Gaggio M.no (BO)   Ammesso 

Si rileva che il succitato raggruppamento concorrente dichiara di partecipare 

in A.T.I. di tipo verticale con le seguenti quote di partecipazione e per le 

categorie di seguito indicate (che si impegna ad eseguire nelle percentuali 



riportate nella dichiarazione stessa): 42,19% quota di partecipazione della 

capogruppo “Balestri S.r.l.” che concorre per il 100% della OG2, posseduta in 

classe III e per il 48% della cat. OG3 posseduta in classe II; 22% quota di 

partecipazione della mandante “EFFE-GI Impianti S.r.l.” che concorre per il 

100% della cat. OS30 posseduta in classe II; 35,81% quota di partecipazione 

della mandante “C.A.F.A.R. S. C. r. l.” che concorre per il 52% della cat. 

OG3 posseduta in classe III; il succitato raggruppamento concorrente, ha 

inoltre fatto riserva di subappalto, nei limiti consentiti dalla normativa 

vigente, anche per tutte le suddette categorie. 

L’impresa mandante “C.A.F.A.R. S. C. r. l.” è un consorzio di imprese artigiane 

ed ha indicato, come consorziate esecutrici, le imprese: “Masini S.n.c. di Masini 

Fabrizio & C.” di Alto Reno Terme (BO) e “Baraccani Giancarlo” di Vergato 

(BO); dalle visure effettuate sul casellario informatico gestito da ANAC non 

risultano annotazioni a carico delle suddette consorziate. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,30 rinviando alle ore 9,00 

del giorno 02.08.2018 la prosecuzione delle operazioni di gara.  

Della suddetta data di riapertura è stata data notizia sul sito di questa 

Stazione Appaltante. 

Gli atti di gara vengono consegnati all’Ufficio Contratti affinché siano debi-

tamente conservati e custoditi. 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto dal seggio di gara. 

     IL PRESIDENTE                               L’UFFICIALE ROGANTE 

   (Ing. Moreno Ferrari)                            (Dott.ssa Paola Chiriacò) 

________ F.to ____________   ________ F.to _________ 



I TESTIMONI 

(Ass.te Inform. Ing. Giacomo Piazzesi) _________ F.to _____________ 

(Ass.te Contabile Rag. Patrizia Giovannini) _____ F.to _____________ 

 


