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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI
RACCOLTA COINGER IN CASTIGLIONE OLONA – gara nr. 7847559 - CIG 8400190813 – CUP
B61B16000390003
Verbale n. 2 delle operazioni di gara del 25/11/2020
PREMESSO CHE:
•
in data 10/11/2020, si sono avviate le operazioni di gara relative alla verifica della documentazione
amministrativa per l’ammissione;
•
durante le verifiche di cui sopra è emerso una carenza di informazioni sanabile attraverso il ricorso
al soccorso istruttorio che è stato attivato con prot. 2605/2020, richiedendo chiarimenti in merito
al requisito di cui all’art. 7.2 del disciplinare di gara relativo alla possesso della copertura
assicurativa nonché rispetto alle informazioni di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara;
•
quale termine ultimo per la trasmissione delle informazioni di cui sopra è stato indicato il giorno
24/11/2020 ore 10.00, aggiornando contestualmente il calendario delle operazioni di gara;
PRESO ATTO CHE
•
entro il termine di cui sopra è pervenuta comunicazione a mezzo pec dell’impresa Casalucci SRL,
ns prot. 2698/2020;
ATTESO CHE:
• è stato fornito link all’unica impresa partecipante per seguire le operazioni di gara in
videoconferenza a seguito delle disposizioni di legge conseguenti al contenimento della diffusione
del virus COVID-19;
• alle ore 11.00, il responsabile del procedimento alla presenza del Sig. Franco Luchini, ha provveduto
ad estrarre dalla cassaforte societaria la documentazione precedente nelle stesse condizioni nelle
quali è stata riposta al termine delle operazioni del 10/11/2020;
Il RUP riprende le operazioni di gara per la verifica della conformità della documentazione amministrativa
a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio.
In considerazione delle informazioni fornite dall’impresa Casalucci SRL, delle disposizioni introdotte dalla
Legge 120/2020 all’art. 83 co. 5-bis del D.L.vo in tema di criteri di selezione e soccorso istruttorio, nonché
delle indicazioni di cui all’art. 83 co. 9 del D.L.vo 50/2016 non correttamente trascritte nella
documentazione di gara, visto anche i contenuti dell’art. 5 del Capitolato speciale di appalto, si ritiene che
il soccorso istruttorio possa essere accolto e positivamente concluso.
Il RUP quindi, come indicato all’art. 20 del disciplinare, procederà a:
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a. verificare la conformità della documentazione tecnica, contenuta nella busta 2, a quanto richiesto
nel disciplinare;
b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Al termine delle operazioni il RUP provvederà a adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le
ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del
Dlgs 50/2016.
Il responsabile, procede ad estrarre dal plico la busta 2 che successivamente viene aperta. All’interno è
presente un blocco di 17 fogli, pinzati insieme che risultano conformi alle indicazioni di cui all’art. 16 del
disciplinare di gara.
Il RUP, riposta nella cassaforte aziendale tutta la documentazione di gara inviata dall’impresa,
RITENUTO
• la documentazione, sia amministrativa che tecnica, conforme alle previsioni del disciplinare di gara;
DISPONE
1) di ammettere alla fase successiva di valutazione l’azienda CASALUCCI SRL;
2) la sospensione delle attività di gara con ripresa dopo la nomina della commissione giudicatrice di
cui all’art. 21 del disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Paride Rag. Magnoni
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