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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 2  

Seconda seduta pubblica 

 

L’anno 2020 il giorno 21 del mese di agosto alle ore 09.00 presso la sede di Consorzioit Srl. (nel                   

prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di gara per la                   

procedura di cui all’oggetto. 

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Geom. Mario Campanini addetta alle operazioni di gara               

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed addetta alla verbalizzazione delle            

operazioni di gara. 

Presente per l’Impresa DE CARLI in RTI, il geom Rizzoli Diego. 

ll RUP dichiara aperta la seduta e fa presente quanto segue: 

- nella seduta pubblica del 06 agosto 2020, in sede di verifica della documentazione              

amministrativa prodotta dalle 4 imprese partecipanti, per due di esse (Scientia srl e Imprendo              

Italia Srl) è stata rilevata la mancanza di alcuni documenti necessari alla partecipazione della              

gara in parola; 

- il RUP ha disposto, sussistendone le condizioni, di attivare per la Scientia srl e per Imprendo                 

Italia Srl il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. N. 50/2016; inviata tramite                  

Sintel in data 21/01/2018; 

- le richieste di integrazione della documentazione amministrativa sono state inviate alle imprese             

in data 06/08/2020 a mezzo Sintel, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni, per la                

presentazione dei documenti; 

- in data 18 agosto 2020, è stata data comunicazione ai partecipanti della convocazione della               

presente seduta, alla quale è consentita la partecipazione in via telematica a distanza. 

Il RUP procede dunque all’esame di quanto prodotto: 

- Scientia srl: attraverso il sistema comunicazioni di Sintel in data lunedì 10 agosto 2020 ha                

indicato che non è in grado di produrre quanto richiesto al punto 4.1.E (dichiarazione impegno               

per polizza a garanzia della demolizione), nei tempi, causa chiusura delle compagnie assicurative             
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per ferie, e pertanto ritira l’offerta presentata. Si procede quindi alla esclusione della offerta              

amministrativa, si allega screenshot della comunicazione al verbale; 

- Imprendo Italia Srl: in data lunedì 17 agosto 2020 ha inviato la dichiarazione di impegno da                 

parte di Compagnia assicurativa, e quindi ammette pertanto il concorrente alla successiva fase di              

gara; 

Preso atto dei documenti visionati nella seduta odierna Il RUP dichiara ammessi tre concorrenti              

su quattro. 

Pertanto i concorrenti ammessi alla fase successiva risultano essere: 

n. OPERATORE ECONOMICO CITTA’ 

1 Paolo Beltrami Costruzioni spa Cremona (CR) 

2 RTI Impresa De Carli-Elettrica System Capralba (CR) 

3 Imprendo Italia Srl Roma (CR) 

 

Constatato che è impossibile caricare gli allegati della busta tecnica per un errore durante la               

compilazione del portale Sintel, abbiamo chiesto ai partecipanti di inoltrare la documentazione            

tecnica attraverso il sistema di comunicazione procedura di Sintel in quanto consente la             

tracciabilità della data ed ora della consegna. 

Si prosegue quindi alla constatazione della presenza del file dell’Offerta Tecnica nelle            

comunicazioni pervenute e si conferma che sono state ricevute tutte prima della data della              

scadenza dell’offerta, si dichiara l’ammissione alla successiva fase di valutazione che avverrà in             

seduta riservata. 

Terminata tale verifica il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 09.20. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto. 

 

Il RUP 

Campanini Mario 
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