
 
 
 

 
 
 

 

Prot. 11891 del 19/10/2016 

 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN 

FASE DI PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

“PRIMO LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI 1/B – VOLVERA (TO) – CIG N. 6803522BF4. 
 

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA PUBBLICA DI GARA, PER  

L’ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Premesso che:  

- l’obbiettivo della presente è procedere alla redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione dell’adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Primo Levi”; 

- a seguito delle risultanze emerse dall’indagine di vulnerabilità sismica effettuata in osservanza all’Ordinanza 

del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003, l’edificio scolastico “Primo Levi” è stato 

interdetto all’uso con Ordinanza Sindacale n.1 del 03/02/2016; 

- in data 02/09/2016 con prot. 9872 è stato pubblicato un avviso esplorativo per la raccolta e la selezione di 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico professionale di cui in oggetto, il cui termine di 

scadenza delle istanze era fissato entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì dì 19/09/2016; 

- in seguito a tale scadenza, raccolte le istanze dei vari soggetti interessati, con Determinazione n. 335 del 

29/09/2016 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, adottata ai sensi 

dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, é stato dato avvio alla procedura per l’affidamento 

dell’incarico in argomento, secondo le modalità previste dall’art.36 comma 2 lettera b) e dall’art.157 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016; 

- alla procedura di gara è stato attribuito il codice CIG n. 6803522BF4;  

- in data 05/10/2016, sono state trasmesse le lettere di invito per la presentazione delle offerte ai 5 candidati 

selezionati; 

- la valutazione delle offerte prevede che l’incarico sia affidato con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti, previa valutazione delle relazioni 

tecnico-metodologiche e delle proposte economiche presentate;  

- la lettera d'invito stabiliva quale termine per la presentazione delle offerte, il  18/10/2016, alle ore 12,00 e che 

la prima seduta di gara doveva svolgersi oggi, 19/10/2016 alle ore 9.00 per la verifica della documentazione 

amministrativa delle offerte pervenute; 

- con provvedimento del Responsabile del Servizio lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio prot. 11851 del 

18/10/2016 è stato nominato il seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa,  composto 

di diritto dal Responsabile del Servizio, da due testimoni e verbalizzante;   

 

Tutto ciò premesso,  

 

il giorno 19/10/2016, alle ore 9.15, presso un ufficio aperto al pubblico, al secondo piano della Residenza Municipale 

del Comune di Volvera, si é costituito il seggio di gara, presieduto dall’Ing. Racca Roberto, dipendente e Responsabile 

dei Servizio Lavori Pubblici manutenzione e patrimonio del Comune di Volvera, per la prima seduta pubblica per la 

verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte per l’affidamento del servizio in 

oggetto. 

 

Il Presidente del seggio di gara procede alle operazioni relative alla prima seduta, assistito dai seguenti dipendenti in 

qualità di testimoni:  

- Dott. Roberto Annunziata, Responsabile dei Servizi Finanziari  

- Geom. Maria Teresa Gili dell’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio   

Cura la verbalizzazione l’ Arch. De Palma Federica dell’Ufficio Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio. 

 

Per i componenti del Seggio non sussistono motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con 

riferimento all’oggetto dell’incarico; ognuno di detti componenti ha a propria disposizione, copia della documentazione 
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di gara. 

 

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione del seggio di gara, dichiara aperta la seduta. 

 

Nessun altro è presente alla seduta. 

 

Il Presidente legge dalla lettera di invito, le modalità con le quali saranno verificati i plichi pervenuti e l’elenco dei 

documenti che dovranno essere contenuti nelle buste recanti la dicitura “Busta A – Documentazione Amministrativa, 

rilevando altresì che sarà compito dell’apposita Commissione di Aggiudicazione, la valutazione delle offerte tecniche 

presentate. 

 

Successivamente, si rileva che:  

- i plichi pervenuti al Protocollo, sono quelli riportati nel seguente elenco: 

- prot. n. 11674 del 14/10/2016 – RTP STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ING. BELLOTTA  

- prot. n. 11800 del 18/10/2016 ore 09.05 – RTP STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI E PALMIERI ASS.  

- prot. n. 11806 del 18/10/2016  ore 10.10 – RTP STUDIO TECNICO ASS. ESSEBI INGEGNERIA   

- prot. n. 11811 del 18/10/2016 ore 10.40 – RTP ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS. 

 

- tali plichi sono pervenuti tutti nel rispetto del termine previsto dalla lettera di invito; 

- dalla valutazione oggettiva risultano tutti confezionati correttamente, nel rispetto dei principi di segretezza; 

- a seguito di apertura, in ordine di arrivo al Protocollo, tutti i plichi contengono le necessarie buste, anch’esse 

correttamente confezionate e separate; 

- ognuna delle buste A contenenti la documentazione amministrativa, risulta contenere la documentazione prevista dalla 

lettera di invito, ovvero: 

- Dichiarazione sostitutiva unica di certificazione (redatta secondo il modello allegato)  

- Fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

- Copia dello schema disciplinare di incarico sottoscritto in ogni pagina 

- PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità 

 

Pertanto, riscontrata la regolarità dei plichi e delle buste presentate dai concorrenti, nonchè la completezza del 

contenuto delle “Buste A – Documentazione Amministrativa” di ognuno dei candidati, il Presidente del seggio di gara 

stabilisce l’ammissione dei cinque operatori economici candidati, alle successive fasi di gara. 

 

A conclusione della seduta, si è provveduto a verificare la consistenza della documentazione tecnica contenuta nella 

busta B riscontrando che contenevano: 

- prot. n. 11674 - documento composto di 6 fogli oltre alle tavole dei tre incarichi svolti; 

- prot. n. 11800 - documento composto di 9 fogli oltre copia del documento di identità; 

- prot. n. 11806 - documento composto di 6 fogli; 

- prot. n. 11811 - documento composto di 5 fogli; 

 

Al termine della seduta, tutta la documentazione viene rimessa alle competenze della Stazione Appaltante, per i 

successivi adempimenti. 

 

La seduta termina alle ore 9.50. 

 

Letto, approvato e sottoscritto dai componenti del Seggio di gara.  

 

Volvera, 19/10/2016 

 

F.to in Originale 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

Ing. Racca Roberto 

 

I° Componente 

Dott. Roberto Annunziata 

 

II° Componente 

Geom. Maria Teresa Gili 

 

Verbalizzante 

Arch. Federica De Palma 


