SIENA PARCHEGGI SPA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI LAVORI DI
ANTINCENDIO OS7 DEL PARCHEGGIO IL CAMPO, CODICE CIG 7571717A86.

RIQUALIFICAZIONE

VERBALE DI GARA
SECONDA SEDUTA
L’anno duemila diciotto (2018) alle ore 9,15 del giorno 16 (sedici) del mese di ottobre (16/10/2018), nella
sede della Siena Parcheggi Spa, in sala chiusa al pubblico il sottoscritto P.Ed. Stefano Ferrari, nella veste di
Responsabile del procedimento, unitamente a:
- Dr. Roberto Donati – Responsabile Area Affari Generali di Siena Parcheggi Spa - Presidente della
Commissione Giudicatrice;
- Rag. Sabrina Muzzi – Dipendente Area Affari Generali di Siena Parcheggi Spa - Membro della
Commissione Giudicatrice;
- Ing. Francesco Gaudini – Tecnico componente della Commissione Giudicatrice,
ha provveduto a dichiarare aperta la seduta di gara.
La seduta si svolgerà in prima fase con l’esame della integrazione della cauzione provvisoria richiesta a
CITIS nella seduta dell’8 ottobre, completando la fase di ammissione delle imprese che hanno presentato
offerta per la procedura negoziata in questione (in tal senso i membri della Commissione Giudicatrice
agiscono in qualità di testimoni).
Successivamente la Commissione Giudicatrice procederà all’esame delle documentazioni tecniche rimesse
dalle imprese concorrenti e contenute nelle Buste B.
L’integrazione della cauzione è stata presentata da CITIS nei termini previsti. Il Rup procede all’apertura del
plico ed all’esame della integrazione. Sulla base della integrazione rimessa viene dichiarata l’ammissione di
CITIS alla gara, sciogliendo la riserva della prima seduta.
Avendo il RUP esaurito le sue funzioni, la Commissione Giudicatrice composta dal Dr. Donati, dal Rag.
Sabrina Muzzi, dall’Ing Gaudini con il P.Ed Stefano Ferrari in qualità di Segretario verbalizzante, avvia i
propri lavori.
Il Presidente della Commissione di Gara procede pertanto al recupero delle Buste B dall’armadio chiuso a
chiave all’interno del quale erano state chiuse al termine della prima seduta.
Si procede alla lettura ed esame della documentazione di Eacos, annotando le caratteristiche peculiari della
stessa.
Si procede di seguito alla lettura ed esame della documentazione dell’impresa Hoper , poi della
Tecnodecor, della Tecno Service ed infine di CITIS.
Vengono approfondite e discusse le peculiarità che emergono dai documenti.
Alle ore 12,00, ultimata la lettura della documentazione di CITIS, la seduta viene dichiarata conclusa. Le
Buste B sono collocate in armadio chiuso a chiave con chiavi prese in consegna dal Presidente.
Viene convocata una nuova seduta riservata per il giorno 25 ottobre alle ore 10,30.
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Il Presidente della Commissione Giudicatrice colloca in armadio posto presso il Servizio Gare le buste B dei
partecipanti. L’armadio viene chiuso a chiave con chiavi prese in consegna dal Presidente della
Commissione Giudicatrice.
Del che è verbale.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
F.to Dr. Roberto Donati

I membri della Commissione giudicatrice/testimoni
F.to Rag. Sabrina Muzzi

F.to Ing. Francesco Gaudini

Il Segretario Verbalizzante/Responsabile del Procedimento
F.to P.Ed. Stefano Ferrari
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