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VERBALE DI GARA 

Il  giorno  20  Maggio  2019, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e 

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 8:30  presiede la seduta il  sottoscritto  dott. 

Andrea Ferrari Responsabile Servizio Appalti e Contratti giusta delega del Capo 

Settore Contratti  Appalti  e Provveditorato n. 2018/86/0899 in data 28 dicembre 

2018, con l’assistenza di dott.ssa Laura Faggin e Patrizia Sanginario, impiegate e 

testimoni.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene  dato  atto  che  l’operatore  economico  RTI  Pro.Mu.  Srl  (mandataria)  - 

Giovannini  Costruzioni  Metalliche Srl  (mandante) ha correttamente  adempiuto 

alla richiesta di soccorso istruttorio.

Conclusivamente  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  sono  ammessi  alla 

successiva fase del procedimento di  gara, avendo presentato regolarmente la 

prescritta documentazione.

Il  Presidente  dispone  che  si  inseriscano  le  buste  “B”  e  “C”  dei  concorrenti 

ammessi,  all’interno  di  un  plico  chiuso,  sigillato  e  controfirmato  dallo  stesso 

Presidente  e  dai  testimoni.  Il  plico  sarà  trasmesso  al  Capo  Settore  Lavori 

Pubblici,  per  la  sua  custodia  fino  all’insediamento  della  Commissione 

giudicatrice. Il plico suddetto, fino alla trasmissione al citato Capo Settore, sarà 

custodito  in  un  armadio  chiuso  a  chiave  presso  l’Ufficio  appalti.  La  chiave 
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dell’armadio sarà custodita dal sottoscritto Presidente.

Alle ore 8:37, una volta terminate le sopra indicate formalità, il Presidente della 

presente seduta di gara, dichiara la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  arch.  Domenico  Lo  Bosco,  Responsabile  del  Procedimento, 

nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di cui alle linee guida 

A.N.A.C. n.  3 (punto 5.2),  vista la  sopraindicata istruttoria  approva il  presente 

verbale e il verbale in data 14.5.2019.

Il Responsabile Unico Procedimento

(arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente
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