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VERBALE DI PROCEDURA APERTA DEL 4 MAGGIO 2022 
APPALTO N. S201 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI  SERVIZI DI INGEGNERIA 
RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-
ECONOMICA DELLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI SU STRADE DI PROPRIETA’ OD IN GESTIONE DELLA CITTA’ 
METROPOLITANA. CUP: B82C21001580001. – CIG: 9152434B75. 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 4 (quattro) del mese di maggio, alle ore 09:30, in 
assenza di pubblico,  il sottoscritto dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri, Dott. 
Otello Cini, nella sua qualità di Presidente di gara, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del 
D.Lgs. 267/2000, inizia lo svolgimento delle operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto. 
Il Presidente, richiamato il verbale della seduta del giorno 27 aprile 2022, nel corso della quale 
sono state esaminate le istanze pervenute per la partecipazione alla procedura in oggetto, dà atto 
che: 

♦ la seduta del 27 aprile u.s. è stata sospesa per richiedere, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016, integrazioni della documentazione a n. 1 operatore economico per le 
motivazioni indicate nel predetto verbale; 

♦ è stata trasmessa, in data 27/04/2022, la seguente nota di richiesta integrazioni: 
1. nota prot. n. 17018 all’operatore economico RTI Ing. Pierfrancesco Miniati 

(mandataria), e mandanti Ing. Barlafante e STG Studio Tecnico Geologico di 
Innocenti Pellegrino;  

♦ entro il termine perentorio del 02/05/2022 l’RTI Ing. Pierfrancesco Miniati/Ing. Barlafante/ 
STG Studio Tecnico Geologico ha trasmesso, tramite la piattaforma START, la 
documentazione integrativa richiesta,  

♦ nel merito il Presidente rileva che l’operatore economico Ing. Pierfrancesco Miniati in qualità 
di mandataria, ha trasmesso i DGUE sia della mandataria che delle mandanti, integrati nella 
parte III lettera D punto 4, con la dichiarazione sulle motivazioni per le quali non sono 
assoggettati alla disciplina della L. 68/1999, ed inoltre ha trasmesso anche 3 dichiarazioni, 
una per ciascun componente del raggruppamento, a rettifica di  quanto dichiarato nelle 
rispettive domande  di partecipazione, relativamente al totale delle quote percentuali dei 
requisiti tecnico professionali apportate da ciascun membro dell’operatore riunito, ed al 
totale delle quote percentuali di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto 
dell’appalto. 

 
In data 02/05/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Start, la nuova data del 04/05/2022 alle 
ore 09:30 per la ripresa della seduta di gara. 
 
Con riferimento all’esame della documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio ai 
sensi dell’art. 83, c. 9 del Codice ed alla documentazione esaminata nella seduta del giorno 27 
aprile 2022, il Presidente attesta la conformità alle prescrizioni contenute nel bando e 
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disciplinare di gara della documentazione complessivamente presentata da tutti e n. 2 operatori 
economici partecipanti: 
 

1. RTI Ing. Pierfrancesco Miniati/Ing. Barlafante/ STG Studio Tecnico Geologico 
2. Giamberardino S.r.l.. 

 
Il Presidente dichiara conclusa la seduta e dispone di rimettere gli atti al Responsabile del 
Procedimento per l’approvazione e per gli adempimenti conseguenti.  
 
Ricorda infine che i plichi virtuali contenenti l’offerta tecnica e l’offerta economica saranno 
aperti dalla commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta termina alle ore 09:40. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene  approvato e 
sottoscritto digitalmente dal Presidente Dott. Otello Cini. 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

________________ 
 (Dott. Otello Cini) 

 


