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Campiglia M.ma 20/06/2019

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO
DI INCARICO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA COMPRENSIVO DELLE INDAGINI
GEOLOGICHE E IDRAULICHE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA,
FINALIZZATO ALLA REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DEL COMUNE DI
CAMPIGLIA MARITTIMA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014.
CIG: 7721048A5D
VERBALE 1° SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 20/06/2018
L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di giugno in Campiglia M.ma presso il Palazzo
Comunale di via Roma 5, alle ore 9,00 si costituisce il Seggio di Gara monocratico composto
dall'Arch. Alessandro Grassi, in qualità di Dirigente del Settore Assetto del Territorio.
Il Presidente è coadiuvato dall'Arch. Annalisa Giorgetti, R.U.P. della procedura in oggetto, e dal
collaboratore Dott. Francesco Calzaretta, per effetto dei Provvedimenti Dirigenziali n. 10/2019 e n.
12/2019.
Premesso che:
con propria Determinazione a contrattare n. 761 del 12/12/2018 si dà inizio alla procedura
di gara da effettuarsi sulla piattaforma START mediante procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da valutarsi sulla base dei criteri di
valutazione indicati nel Bando e nel Disciplinare di Gara, allegati alla citata determinazione;
-

con il medesimo atto è stato nominato quale responsabile del procedimento (RUP) ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Architetto Annalisa Giorgetti;

-

il bando e la documentazione di gara sono stati pubblicati in data 5 aprile 2019 sul portale
START, con scadenza della presentazione delle offerte fissata al 10 maggio 2019 e che, di
tale evidenza, è stata data notizia sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 5 maggio 2019 e nella
sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Campiglia
M.ma;

-

valutato opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione al bando di tutte le
competenti categorie professionali, si è proceduto all'integrazione degli atti di gara
ampliando i requisiti di idoneità professionale per i soggetti che assumeranno le
responsabilità inerenti la valutazione ambientale strategica e la valutazione di incidenza alla
gamma delle lauree magistrali, secondo le competenze piene ed esclusive attribuite dal
D.P.R. n. 328/2001 e dalla Legge n. 152/1999;

-

con propria Determinazione Dirigenziale n. 220 del 19/04/2019 si è provveduto a
modificare/integrare opportunamente alcuni atti di gara e, conseguentemente, a prorogare
la scadenza della presentazione delle offerte alle ore 12.00 del giorno 10.06.2019;

-

detto avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti
Pubblici n. 1900015953 n. 50 del 29/04/2019;

Tutto ciò premesso l'Arch. Alessandro Grassi, Dirigente del Settore Assetto del Territorio, in qualità
di Presidente di Seggio procede alle ore 9,00 all'apertura delle buste elettroniche contenenti la
documentazione amministrativa, presentate dai concorrenti al fine di verificarne la completezza e la
regolarità, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle specifiche richieste del
Disciplinare di Gara.
Si prende atto che sono pervenute alla data di scadenza n. 2 offerte presentate dai seguenti RTI
costituendi, così denominatisi in sede di presentazione di offerta sulla piattaforma Start:
1. MATE SOC COOP.VA CAPOGRUPPO - MANDANTI: D.R.E.Am. ITALIA SOC. COOP.,
AVV. FEDERICO GUALANDI, DOTT. GIOVANNI TRENTANOVI
2. RTP CAMPIGLIA
Il Presidente di seggio inizia l'esame della documentazione amministrativa presentata dai suddetti
raggruppamenti.
A causa di interruzione del servizio di rete, è stato necessario riavviare il programma START alle
ore 11.15 e alle ore 13.23.
Dopo attento esame delle dichiarazioni e delle documentazioni presentate da entrambi i
partecipanti, il Presidente ha verificato l'incompletezza ed altre "irregolarità essenziali" degli
elementi e del documento unico di gara europeo, sanabili attraverso la procedura del soccorso
istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 s. m. e i..
Si decide pertanto di attivare la procedura del soccorso istruttorio avanzando tramite portale START
e mediante pec la richiesta di integrazioni/regolarizzazione della documentazione di gara
presentata, assegnando quale termine per la presentazione il giorno 26 giugno p.v. ore 12.00.
Il Presidente incarica il RUP di formulare compiutamente le richieste di integrazione e di ogni altro
adempimento consequenziale nelle forme di legge.
Il Seggio di gara pertanto conclude le proprie operazioni alle ore 15.30.

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio
Arch. Alessandro Grassi
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