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VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del Decreto 
Legislativo n. 50 del 2016 

Valutazione Documentazione Integrativa 

RIPRESA SEDUTA PUBBLICA 

 

Oggetto 
REALIZZAZIONE BRIGLIA SELETTIVA A MONTE DELL’APICE CONOIDE DEL 
TORRENTE FREJUS A SALVAGUARDIA DELL’ABITATO - LOTTO 1 

CIG 866672688A 

CUP C36B19000270004 

Importo di gara 492.408,06 

Scelta del contraente Procedura Negoziata con almeno 10 inviti (previa indagine di mercato) 

Modalità TELEMATICA 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

• che con verbale di gara n.1 del 25.10.2021 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. 19314 del 27.10.2021, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono 
stati invitati, 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 12:38 del giorno 27.10.2021 alle ore 
23:59 del giorno 03.11.2021; 

• 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 04.11.2021 alle ore 09:00. 

 



 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

In data 04/11/2021 alle ore 9:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Francesco Cecchini, assistito da Carla 
Lambert in qualità di Segretario di gara e il Sig. Massimo Falco in qualità di testimone  dà avvio alla gara. 

  

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta agli offerenti ammessi con riserva: 

Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Protocollo Offerta 

DEFABIANI S.R.L. 

Tipo partecipazione: Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 
 

27/10/2021 
14:46 

n. 2 del 
27/10/2021 

AMMESSA 

General Pubblic Tender consorzio stabile 
scarl 

Tipo partecipazione: Consorzio stabile 
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) 
 

27/10/2021 
14:22 

n. 1 del 
27/10/2021 

AMMESSA 

 

Alle ore 10:10 la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti per 
l’apertura della Busta “B” – Offerta economica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Francesco CECCHINI 
 

I testimoni: 

f.to Massimo Falco 

Il Segretario di gara 

f.to Carla Lambert 


