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VERBALE APERTURA OFFERTA TECNICA DEL 29 APRILE 2022

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventinove (29) del mese di aprile alle ore 12:20, senza la
presenza di pubblico nell’attesa dell’adeguamento tecnico da parte della piattaforma start a quanto
previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid si riuniscono i membri della Commissio-
ne Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs 50/2016 nominata con AD n. 854 del 20/04/2022 e così
composta.

� Ing. Gianni Paolo Cianchi In qualità di Presidente di Commissione

� Ing. Matteo Galatro e Arch. Cristina Moretti, in qualità di membri della Commissione;

Svolge le funzioni di  Segretario verbalizzante Francesca Rosi.

I  componenti  la  Commissione  hanno  dichiarato  preliminarmente,  ai  sensi  del  comma  9
dell’articolo 77 del  D.Lgs 50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’articolo 51
c.p.c. con le imprese partecipanti alla gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello
stesso articolo 77, ed a questo proposito hanno rilasciato formale dichiarazione.

Il  Presidente della  Commissione dà atto  che con A.D.  n.  776 del  05/04/2022 è  stata  disposta
l’ammissione alla  procedura di  gara del  seguente n.  1  operatore economico,  che ha presentato
documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara:

� OPLONDE SRL, con sede legale in Campi bisenzio (FI), 50013 VIA SAN MARTINO 190, C.F.
e P.I.04502880489

Il Presidente di commissione,  assistito dal Segretario di gara, procede, tramite la piattaforma Start,
all’apertura dell’offerta  tecnica  del  concorrente  ed  alla  verifica  formale  delle  firme apposte  sui
documenti presentati 

Il  concorrente  non  ha  presentato  la  dichiarazione  sui  segreti  tecnici  o  commerciali  contenuti
nell’offerta  tecnica,  pertanto  si  procederà  ai  sensi  dell’art.  53  del  D.Lgs  50/2016  per  quanto
riguarda l’accesso agli atti e la riservatezza.

L’offerta dell’operatore economico risulta debitamente sottoscritta. 

Alle 12:45 la Commissione termina le operazioni di apertura delle offerte tecniche ed il Presidente
stabilisce che ogni membro della Commissione giudicatrice procederà autonomamente alla lettura
delle  offerte  presentate  dall’operatore  economico,  per  proseguire  così  nella  successiva  seduta
riservata alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
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Il  presente  verbale,  scritto  su  n.  1  pagina,  delle  quali  occupa  n.  2  facciate,  viene  approvato  e
sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing Gianni Paolo Cianchi 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE
           F.to Ing. Matteo Galatro  F.to Arch. Cristina Moretti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 
modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.
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