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Prot. 3163 del 12/04/2019 

  

VERBALE DI SVOLGIMENTO DI GARA  

 

OGGETTO: procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 
per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o 
concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 
Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 
del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” 
– Approvazione documenti ed indizione della procedura di gara - CIG: 7832365012 
RDO n. 2252302 
 

Iª SEDUTA PUBBLICA DI GARA DEL 12.04.2019 

 

Premesso: 

1) che con provvedimento a contrarre del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, 

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico Prot.   2073/2019 del 13/03/2019 ad 

oggetto: “procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per 

l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione 

ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o 

concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la 

Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 

del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” – 

Approvazione documenti ed indizione della procedura di gara” è stata indetta la gara 

di cui trattasi ed è stata approvata la relativa documentazione di gara; 

2) che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., è 

interamente svolta attraverso la piattaforma telematica MePa di Consip ed è stata 

identificata con il numero di registro di sistema: 2252302; 

3) che il termine di presentazione dell’offerta è stato fissato per le ore 18:00 del 

09.04.2019; 

4) che prima dell’apertura delle buste, la stazione appaltante, monitorando le offerte 

presentate accedendo alla scheda “Buste Presentate” presente nel dettaglio bando 

della gara telematica, ha constato che entro il termine di cui al punto 4) sono 

pervenute n. 2 offerta da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 Denominazione concorrente 
Data presentazione 

offerta 

mailto:info@irst.emr.it
http://www.irst.emr.it/


 

 

 

 

 

 

 

 
IRCCS Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 
(IRST) S.r.l. 
Reg. Imprese FC/Cod. Fisc./Partita IVA 03154520401 
Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 
Tel. 0543.739100 - Fax 0543.739123 
e-mail: info@irst.emr.it - internet: www.irst.emr.it    pag. 2 di 4 

 Denominazione concorrente 
Data presentazione 

offerta 

1 CITTA' FUTURA 04/04/2019 14:42:11 

2 
STUDIO TECNICO GEOMETRA 
CLAUDIO CHINNI 

05/04/2019 15:24:11 

 

1) che la procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa secondo l’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

5) Che con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 3098 del 11 aprile 2019 è stato nominato il Seggio di gara; 

6) Che con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e 

Servizio Tecnico prot. 3102 del 11 aprile 2019 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice; 

 

Tutto ciò premesso, 

Il giorno 12 aprile 2019 alle ore 14:00, presso lo studio del RUP – via Piero Maroncelli 40 

Meldola (FC), sono presenti: 

Dott. Americo Colamartini Presidente del Seggio monocratico e RUP della gara 

Dott. Emanuele Zavoli             segretario verbalizzante 

 

Non è presente alcun operatore economico. 

Visto tutto quanto sopra, il Presidente del Seggio dichiara aperta la Iª seduta pubblica di 

gara e accede, con le proprie credenziali al portale degli Acquisti in Rete della P.A ed a 

constatare che, entro la scadenza prevista per la ricezione delle offerte previsto dalla 

RDO n. 2006193, è stata regolarmente presentata offerta da parte di n. 2 Operatori 

Economici riportati nella tabella in premessa indicata. 

 

Il Presidente/RUP attiva il percorso informatico previsto dalla procedura MePa, 

procedendo all'apertura, in ordine di arrivo, della documentazione amministrativa 

presentata dagli operatori sopraindicati al fine di verificare che la documentazione 

prodotta sia completa di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti previsti negli atti di gara, 

sottoscritta con le modalità indicate dalla Stazione appaltante, e che la firma digitale risulti 

in corso di validità. 

 

Si procede all’apertura e quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta CITTA' FUTURA. 
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Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta al punto 13.1 

del Disciplinare di gara (prot. 2210 del 18/03/2019). 

In esito ai controlli, il Presidente/RUP rileva la conformità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 ed a quanto previsto nei documenti di gara; conseguentemente 

attribuisce lo stato “approvato” ai documenti. 

 

Si procede all’apertura, quindi al download della documentazione amministrativa caricata 

ed all’esame della documentazione amministrava della ditta STUDIO TECNICO 

GEOMETRA CLAUDIO CHINNI; 

Si rileva che è stata presentata la documentazione amministrativa richiesta al punto 13.1 

del Disciplinare di gara (prot. 2210 del 18/03/2019). 

In esito ai controlli, il Presidente/RUP rileva la conformità delle dichiarazioni rese ai sensi 

del D.Lgs 50/2016 e a quanto previsto nei documenti di gara; conseguentemente 

attribuisce lo stato “approvato” ai documenti. 

 

Il Seggio di gara, ritenuta regolare la documentazione integrativa prodotta dagli operatori 

economici offerenti, dopo aver completato le operazioni richieste sul portale MePa, 

dichiara ammessi alle fasi successive della procedura di gara i seguenti operatori 

economici: 

# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di partecipazione stato 

1 CITTA' FUTURA Singolo operatore economico ammesso 

2 
STUDIO TECNICO 
GEOMETRA 
CLAUDIO CHINNI 

Singolo operatore economico ammesso 

 

Alle ore 14.45 interviene il Presidente della Commissione di gara, Geom. Milanesi 

Lorenzo. 

Il Presidente del Seggio ritiene chiusa la fase pubblica di valutazione della 

documentazione amministrativa e, pertanto, il Presidente della Commissione, alla 

presenza del seggio, prosegue i lavori, procede allo sblocco della busta tecnica virtuale.  

 

Si procede all’apertura delle buste tecniche in ordine di arrivo al solo fine di verificare la 

presenza delle offerte e la loro conformità alle prescrizioni di gara: 

 

A. Si procede quindi al download della documentazione tecnica, all’apertura dei file 

digitalmente fermati e caricati sul MePa dall’operatore economico, CITTA' 

FUTURA. Si riscontra la presenza della relazione tecnica richiesta nella 

documentazione di gara che sarà verificata in una o più sedute riservate dalla 

Commissione giudicatrice. 
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B. Si procede quindi al download della documentazione tecnica, all’apertura dei file 

digitalmente fermati e caricati sul MePa dall’operatore economico STUDIO 

TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI. Si riscontra la presenza della relazione 

tecnica richiesta nella documentazione di gara ed ulteriori documenti tecnici 

presentati che saranno verificati in una o più sedute riservate dalla Commissione 

giudicatrice. 

 

Alle ore 15:00 si dichiara chiusa la prima seduta pubblica virtuale di valutazione della 

completezza della documentazione amministrativa e sblocco delle offerte tecniche. 

 

Delle operazioni in argomento, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene come di seguito sottoscritto e sarà allegato alla documentazione di gara. 

La documentazione tecnica scaricata dalla piattaforma MePa viene conservata dal RUP e 

trasmessa al Presidente della Commissione giudicatrice. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 
IL RUP 
Dott. Americo Colamartini 
 
 
Il Presidente della commissione giudicatrice 
Geom. Lorenzo Milanesi 
 
 
Il segretario verbalizzante 
Dott. Emanuele Zavoli 
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