
Prot. n. 14264/2020

RDO MEPA PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO VIA DELEDDA
– OPERE COMPLEMENTARI PER ADEGUARE L'IMPIANTO ALLA NORMATIVA RELATIVA AL PUBBLICO
SPETTACOLO. CIG : 8343757E15. CUP: H54H16001270004.

VERBALE N. 2

Oggi 16 (sedici) del mese di luglio dell’anno 2020, alle ore 9:30 presso l’Ufficio Gare, aperto al pubblico, si è 
riunito il seggio di gara nominato con determina del Segretario Comunale n. 488 del 13/7/2020, per l'esame 
delle offerte richieste con Rdo MEPA n. 2592034 del 23/6/2020, per l'affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs 50/2016, dei lavori di “Manutenzione straordinaria campo da calcio via Deledda – opere 
complementari per adeguare l'impianto alla normativa relativa al pubblico spettacolo”.

Il seggio di gara (in forma monocratica) è presieduto dal Vice Segretario Comunale, dott. Oscar Raumer, che
sostituisce il Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Formilan, assente.
Assiste  alla  seduta  la  dott.ssa  Barbara  Verona  dell'Ufficio  Gare,  in  qualità  di  testimone  e  segretario
verbalizzante.
Nessun altro è presente.

Il Presidente accerta che, a seguito di soccorso istruttorio, il concorrente Consorzio ART.E.A. Alto Vicentino, ha
prodotto entro il termine assegnato delle ore 9:00 del 16/7/2020, la documentazione richiesta:
- modello “Istanza di partecipazione alla RDO comprensiva delle dichiarazioni integrative al DGUE” riferito alla ditta consorziata Dal
Maistro Srl;
- DGUE riferito alla alla ditta consorziata Dal Maistro Srl;

Dà atto che tutta la documentazione amministrativa trasmessa del concorrente risulta completa e conforme ai
criteri e ai requisiti stabiliti nella lettera d’invito. Regolari risultano le firme digitali.
Il concorrente è AMMESSO alla Rdo.

La seduta si chiude alle ore 9:43.
Il Presidente dà atto che si procederà all’apertura delle offerte economiche, nel portale MEPA, alle ore 10:00,
come da comunicazione inoltrata ai concorrenti il 15/7/2020 attraverso detto portale.

Letto ed approvato.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
f.to dott. Oscar Raumer

IL TESTIMONE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to dott.ssa Barbara Verona


