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VERBALE DEL 7 OTTOBRE 2022 DI APERTURA OFFERTA TECNICA  

L763 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A STRUTTURA 
LEGGERA PER IL LICEO CHECCHI NEL COMUNE DI FUCECCHIO (FI) - CUP 
B33H19001710003 - CIG 9343572F85 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sette (7) del mese di ottobre alle ore 9.15, senza la 
presenza di pubblico nell’attesa che la piattaforma START venga adeguata tecnicamente a quanto 
previsto dal DPCM n. 148/21 ed alle linee Guida dell’Agid, si riuniscono i membri della 
commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominata con atto dirigenziale n. 
2443 del 04/10/2022, così composta: 
  

• Ing. Gianni Paolo Cianchi, in qualità di Presidente di commissione; 

• Arch. Sara Gigli e Geom. Chiara Milli, in qualità di membri della commissione. 
 

Svolge le funzioni di  segretario verbalizzante Maurizio Marinaccio. 
 

I componenti la commissione hanno preliminarmente rilasciato formale dichiarazione, ai sensi del 
comma 9 dell’articolo 77 del  D.Lgs.  50/2016, con la quale asseriscono di non trovarsi nelle cause 
di astensione previste dall’articolo 51 c.p.c. con gli operatori economici partecipanti alla gara e di 
non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 77. 
 
Il Presidente della commissione dà atto che con atto dirigenziale n. 2356 del 27/09/2022 è stata 
disposta l’ammissione alla procedura di gara dei seguenti operatori economici, che hanno 
presentato documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di 
gara: 
 

N. Denominazione 

1 
V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls con sede legale in Afragola (NA), via Principe di 
Napoli n. 70, C.F. e P.I. 07867381217 

2 
C.O.S.E.D.I.L. Srl con sede legale in Afragola (NA), III Traversa Cimitero n. 16, C.F. 
00726120637 e P.I. 02679861217 

3 
START SERVICE 2.0 Srl con sede legale in Castellina Marittima (PI), piazza Don 
Minzoni n. 3, C.F. e P.I. 01833230491 

4 
Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie Srl con sede legale in Casoria (NA), via 
Giacinto Gigante n. 108, C.F. e P.I. 00609250634 

 
 
Il Presidente di commissione, assistito dal segretario di gara, procede, tramite la piattaforma 
START, all’apertura dell’offerta tecnica dei concorrenti ed, in particolare, alla verifica formale delle 
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firme apposte sui documenti presentati e alla lettura di quanto dichiarato nell’allegato B.2 
Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica. 
 
I documenti costituenti l’offerta tecnica di tutti gli operatori economici risultano debitamente 
sottoscritti.  
 
Tutti i concorrenti dichiarano di autorizzare l’accesso agli atti per quanto attiene al contenuto 
dell’offerta tecnica. 
 
Viene deciso il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione analizzeranno 
autonomamente le offerte tecniche presentate dai n. 4 operatori economici ammessi e 
provvederanno all’esecuzione del confronto a coppie, per poi ritrovarsi collegialmente per ulteriori 
valutazioni e la compilazione delle matrici. 
 
Alle ore 10.10 la commissione termina le operazioni di apertura dell’offerta tecnica. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

Ing. Gianni Paolo Cianchi 
 

__________________ 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
                Arch. Sara Gigli                         Geom. Chiara Milli 
 
  _____________________                                                                      ____________________ 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


