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VERBALE DI GARA – APERTURA BUSTE CONTENENTI OFFERTA TECNICA 

VERIFICA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA PRESENTATA DAGLI OPERATORI ECONOMICI 

PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIE CENTRO 

STORICO DEL COMUNE DI QUISTELLO – MN –  

CODICE CUP: D57H17001000002  

CODICE CIG: 8067913C6A 

 

L’anno Duemilaventi, addì dodici del mese di Febbraio, in Quistello (Mn), alle ore 15:00, presso la sede 

operativa della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Oltrepò Mantovano, sita in Quistello (Mn), via 

Martiri di Belfiore n.7, si è riunita per l’apertura dell’offerta tecnica della gara in oggetto la Commissione 

giudicatrice, nominata con determinazione n. 20 del 21.01.2020 e composta come segue: 

• Florindo ing. Lanfredi, Responsabile del settore tecnico del Comune di San Benedetto Po (MN), in 

qualità di Presidente della Commissione; 

• Mazzocchi arch. Giulia, istruttore servizio lavori pubblici Comune di San Giorgio Bigarello (MN), in 

qualità di membro della Commissione;  

• Savi arch. Ramona, istruttore ufficio tecnico Comune di Quistello (MN), in qualità di membro della 

Commissione; 

  Sono presenti: 

-  l’arch. Stefano Righi, Responsabile della C.U.C. Oltrepò Mantovano; 

-  il dott. Carlo Panaro, in qualità di segretario verbalizzante; 

Nessun Operatore economico è presente; 

 

Premesso 

- che, con determinazione del Responsabile n. 140 del 27.09.2019,  il Responsabile del Settore 

Gestione del Patrimonio del Comune di Quistello ha disposto di procedere allo svolgimento della 

gara aperta, ai sensi dell’art. 157 comma 3 e dell’art. 60 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, direzione dei lavori e contabilità dei lavori di riqualificazione delle vie del centro storico 

nel Comune di Quistello (MN); 

- che con il succitato provvedimento è stata individuata, quale Stazione appaltante (fino alla fase 

della proposta di aggiudicazione), la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)istituita presso il 

Consorzio Oltrepò  Mantovano, con sede operativa in Quistello (Mn), via Martiri di Belfiore n.7; 

- che la procedura summenzionata è stata lanciata a mezzo Piattaforma SINTEL - Arca Lombardia (ID 

116907394; 
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- che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici è stata 

stabilita alle ore 15:00 del giorno 05/12/2019; 

Preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni loro affidate nei modi stabiliti dagli artt. 42, 77, 

comma 6, del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

Richiamati in tutto il loro contenuto i verbali del 11/12/2019 e del 04/02/2020, relativi all’esame della 

documentazione amministrativa; 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice 

 procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed avvia le attività di verifica formale della 

documentazione in esse contenute, le cui risultanze sono di seguito riportate: 

- OPERATORE n° 1: NEOSTUDIO ARCHITETTI ASSOCIATI 

documentazione tecnica  presente, firmata digitalmente;  

 

-  OPERATORE n° 2: STUDIO TECNICO ASSOCIATO S2O ING.FORTINI GEOM.PIOVAN 

documentazione tecnica  presente, firmata digitalmente;  

 

-  OPERATORE N. 3: ARCHPIUDUE PAOLO MIOTTO MAURO SARTI ARCHITETTI ASSOCIATI 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente; 

 

- OPERATORE N. 4: MARIO BONICELLI ARCHITETTO AND PARTNERS 

documentazione tecnica  presente, firmata digitalmente; 

 

- OPERATORE N. 5: NEWARCH - SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente; 

 

- OPERATORE N.6: COPRAT 

documentazione tecnica presente, firmata digitalmente; 

 

- OPERATORE N.7: STUDIO PARIS ENGINEERING SRL 

 documentazione tecnica presente, firmata digitalmente;  

 

Alle ore 16.45, il Presidente dichiara chiusa la seduta di verifica formale e dispone per il prosieguo delle 

operazioni in seduta riservata; 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 

 

 Il Presidente 

Ing. Florindo Lanfredi 
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 I Commissari 

Arch. Giulia Mazzocchi 

 

Arch. Ramona Savi 

 

Il Responsabile C.U.C. Oltrepò Mantovano 

Arch. Stefano Righi 

 

 

Il segretario verbalizzante 

Dott. Carlo Panaro 


