COMUNE DI BARDONECCHIA
Sede: Piazza De Gasperi, 1 - 10052 - BARDONECCHIA (TO)
- pec: comune.bardonecchia@pec.it
Tel. 0122.909911 - Fax 0122.96084

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Valutazione Documentazione Integrativa
RIPRESA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE TRATTO DORA DI ROCHEMOLLES REALIZZAZIONE DI N. 1 BRIGLIA SELETTIVA – CONTRIBUTO DI CUI
ALLART. 1
COMMA 139 DELLA L.145/2018 E S.M.I.”. CIG
89267001E1 - CUP C33H09000040001

CIG

89267001E1

CUP

C33H09000040001

Importo di gara

527.627,15

Scelta del contraente

Procedura Aperta

Modalità

TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO
•
•

•

che con verbale di gara n.1 del 11.11.2021 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio,
ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione
mancante di cui alle risultanze dell'esame della busta amministrativa;
che a tal fine, con nota prot. n. 20456 del 11.11.2021, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato
invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la
documentazione mancante nell’arco temporale che va dalle ore 18:13 del giorno 11.11.2021 alle ore
18:10 del giorno 16.11.2021;
che con il succitato verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara
sono state fissate per il giorno 17/11/2021 alle ore 9:00.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 17/11/2021 alle ore 9:10, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Francesco Cecchini, assistito da
Carla Lambert in qualità di Segretario e Arch. Claudia Follis in qualità di testimone, dà avvio alla gara in streaming.

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta all’offerente ammesso con riserva:
Partecipante
SOMOTER SRL
Tipo partecipazione: Singolo operatore
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

Data e ora di
arrivo
15/11/2021
08:41

Protocollo

Offerta

n. del
15/11/2021

AMMESSA
Si accetta il pagamento
del contributo ANAC con
particolare riferimento
alle disposizioni riportate
all’art. 16 del disciplinare
in cui è prevista la
sanabilità
dell’adempimento senza
particolari condizioni.

Alle ore 9:30 circa la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti
per l’apertura della Busta– Offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Francesco CECCHINI
Il Segretario di gara
F.to Carla Lambert

I testimoni:
F.to Arch. Claudia Follis

