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VERBALE APERTURA BUSTE TECNICHE 

 

VERIFICA FORMALE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’OFFERTA TECNICA PRESENTATA DAGLI 

OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016, 

DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI 

DELL’ART. 95 COMMA 2 D.LGS. 50/2016, PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEL 

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI A SEGUITO DEL SISMA 

MAGGIO 2012 – ID CS99. CUP: D57H20002930001 CUI: L00453060204202100004 CIG: 897056151E 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno SETTE del mese di MARZO, alle ore 10.00, presso la sede operativa 

della C.U.C. del Consorzio Oltrepo’ Mantovano in Quistello via Martiri di Belfiore n. 7, il Responsabile di 

Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi, 

 

Premesso: 
 
che con determina a contrarre del Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE n. 287 del 07.10.2021, con 

cui il Responsabile del Settore Tecnico ha disposto di procedere allo svolgimento della procedura aperta ai 

sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2021, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016, per i lavori di riqualificazione del centro urbano 

del Comune di SAN GIACOMO DELLE SEGNATE per la riparazione dei danni a seguito del sisma Maggio 

2012, tramite C.U.C. istituita presso il Consorzio dell’Oltrepò Mantovano;  

che, pertanto, 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 tale procedura è stata presa in carico dalla C.U.C. con determina n.158 del 13.10.2021 e pubblicata in 

data 19.11.021 sulla Piattaforma SINTEL – Aria S.p.A. (ID 147070926); 

che la scadenza fissata per la presentazione delle offerte da parte degli Operatori economici è stata stabilita 

alle ore 12:00 del giorno 27.12.2021; 

Richiamati integralmente i verbali del 10.01.2022 – verifica inventariale e di merito della documentazione 

amministrativa, il verbale del del 26.012022 – verifica dichiarazioni e documenti busta amministrativa a 

seguito di approfondimento; 

Richiamata la documentazione prevista dal Disciplinare di gara all’art.16 costituente la Busta Telematica – 

Offerta Tecnica; 

Tutto ciò premesso e richiamato,  

procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica dei 7 (sette) operatori economici 

ammessi ed avvia le attività di verifica formale della documentazione in esse contenute, le cui risultanze 

sono di seguito riportate: 

- Operatore ZANIBONI SRL 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  
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- Operatore CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

- Operatore CO.MA.S. SRL COSTRUZIONI MANUTENZIONI STRADALI 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

- Operatore VIAGEST S.r.l. 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

- Operatore ITALBETON SPA 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

- Operatore consorzio stabile c.i.t.e.a. parma 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

- Operatore Cogema s.r.l. 

documentazione tecnica presente e firmata digitalmente;  

 

Successivamente all’apertura ed alla verifica inventariale delle buste tecniche sopra menzionate, si procede 

ad inviare la documentazione a ciascun componente della Commissione Giudicatrice, così come nominata 

con determina n. 25 del 28.02.2022.  

 

Alle ore 12.30, il Responsabile di Procedimento dichiara chiusa la seduta di verifica formale demandando 

alla Commissione la valutazione delle offerte tecniche pervenute. 

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

 

 

 

 

 


