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Accordo quadro per manutenzioni e lavori edili a chiamata 

correlati alle attività di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici e affini 

Lotto 1 CIG 6843905910 

Lotto 2 CIG 6843915153 

     Lotto 3 CIG 684393737 

Il giorno 01 dicembre 2016 alle ore 10:00, presso la sede di SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE 

FIRENZE e SERVIZI SMARTCITY SOCIETA' PER AZIONI (nel prosieguo anche solo “SILFIspa” 

o “STAZIONE APPALTANTE” o SA”) in Firenze, via Dei Della Robbia n. 47, nella sala posta al 

piano terra, si apre la terza seduta di gara per l'affidamento dell’accordo quadro relativo a  

manutenzioni e lavori edili a chiamata correlati alle attività di gestione degli impianti di illuminazione 

pubblica e semaforici e affini Lotto 1 CIG 6843905910 Lotto 2 CIG 6843915153  Lotto 3 CIG 

684393737 e si costituisce il seggio nelle persone di Dott.ssa Manuela Gniuli, quale Direttore 

Generale della SA e presidente di seggio, il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. A. 

Pasqua, il segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. Chirulli.  

Nessun altro soggetto presente. 

La Presidente, dopo aver ripreso posizione e possesso dei plichi ivi rimasti, riprende la 

documentazione relativa al concorrente IMPRESA LAVORI INGG UMBERTO FORTI E 

FIGLIO e tenuto conto di quanto segue:  

 l'art. 7 del Disciplinare di gara prevede che “qualora il contributo a favore dell’ANAC sia 

effettuato con un codice fiscale diverso da quello dell’operatore economico partecipante, il 

pagamento sarà considerato come non avvenuto e pertanto si procederà con l’esclusione 

dalla gara”;  

 il d. lgs. 50/2016 non contempla la suddetta fattispecie tra le ipotesi a pena di esclusione, 

aggiungendo (art. 83): “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori 

prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre 

disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”.  

 in ossequio ai principi di tassatività delle cause di esclusione del favor partecipationis e della 
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giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato Sez. V, sentenze 17 febbraio 2010 n. 

918 e 2945 del 12 giugno 2015) che in ipotesi analoghe, ha ritenuto che “l’errore commesso 

non possa inficiare la partecipazione alla procedura .. Ritenuto, inoltre, che se anche dovesse 

ritenersi che la tassa in questione fosse stata pagata da altro soggetto, diverso 

dall’appellante, dovrebbe essere osservato che nulla osta a che tale obbligazione sia assolta 

da un terzo, in favore della partecipante alla gara” dichiarando illegittima l'esclusione del 

concorrente; 

la Commissione di gara delibera di chiedere conferma alla impresa LAVORI INGG UMBERTO 

FORTI E FIGLIO che il contributo ANAC sia effettivamente stato versato in favore della stessa 

società, assegnando un termine di 7 giorni, come previsto dal Disciplinare di gara per presentare i 

propri chiarimenti. 

Pertanto il concorrente IMPRESA LAVORI INGG. UMBERTO FORTI E FIGLIO è ammesso 

con riserva 

La Presidente apre quindi il plico numero 14 della ditta LA RINASCITA S.C.AR.L. ne estrae il 

contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 14 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) dichiarazioni per i tre lotti di gara rese ai sensi del  dpr 4458/2000 concernenti la disponibilità 

di una sede per stoccaggio e manovalanza 

2) copia conforme per certificato ISO 9001 

3) copia conforme per certificato ISO 18001 

4) copia conforme per certificato SA 8000 

5) copia conforme per  attestazione SOA 

6) copia conforme per certificato C.C.I.A.A. 

7) n. 3 polizze fideiussorie. Una per ciascun lotto cui partecipa  
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8) passoe 

9) contributo per i tre lotti 

10) disciplinare 

11) capitolato speciale di appalto 

12) condizioni generali di appalto 

13) elenco prezzi 

14) elenco oneri 

15) computo oneri sicurezza 

16) psc 

17) capitolato tecnico prestazionale 

18) tavola rappresentativa 

19) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente LA RINASCITA S.C.AR.L.  è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 15 della ditta GRAL COSTRUZIONI SRL ne estrae il 

contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 15 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per certificato ISO 14001 

3) copia conforme per certificato ISO 18001 

4) copia conforme per attestazione SOA 

5) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 della C.C.I.A.A. 

6) dichiarazione di disponibilità di una sede per stoccaggio e manovalanza 
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7) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 da parte dei direttori tecnici circa 

l’assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 codice appalti 

8) polizza fideiussoria  

9) passoe 

10)  contributo per i tre lotti 

11) disciplinare 

12) capitolato speciale di appalto 

13) condizioni generali di appalto 

14) elenco prezzi 

15) elenco oneri 

16) computo oneri sicurezza 

17) psc 

18) capitolato tecnico prestazionale 

19) tavola rappresentativa 

20) dgue 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente GRAL COSTRUZIONI SRL è ammesso. 

La Presidente apre quindi il plico numero 16 della ditta MARTINO COSTRUZIONI SRL ne estrae 

il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 16 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 
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2) polizza fideiussoria  

3) passoe 

4)  contributo per i tre lotti 

5) disciplinare 

6) capitolato speciale di appalto 

7) condizioni generali di appalto 

8) elenco prezzi 

9) elenco oneri 

10) computo oneri sicurezza 

11) psc 

12) capitolato tecnico prestazionale 

13) tavola rappresentativa 

14) dgue 

Il RUP verifica l’autenticità della polizza con collegamento on line attraverso appositi codici inseriti 

sulla stessa polizza sottoscritta con firma digitale. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente MARTINO COSTRUZIONI SRL è ammesso. 

La Presidente apre quindi il plico numero 17 della ditta ARIETE SRL ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 17 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) polizza fideiussoria 

3) passoe 
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4) contributo per i tre lotti 

5) disciplinare 

6) capitolato speciale di appalto 

7) condizioni generali di appalto 

8) elenco prezzi 

9) elenco oneri 

10) computo oneri sicurezza 

11) psc 

12) capitolato tecnico prestazionale 

13) tavola rappresentativa 

14) dgue 

La Presidente rileva che nella polizza fideiussoria è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente ARIETE SRL è ammesso 

La Presidente sospende la seduta di gara alle ore 13:53 rinviando al pomeriggio ore 16:00 la nuova 

sessione. 

La seduta viene riaperta alle ore 16:00 con il seggio così costituito: Dott.ssa Manuela Gniuli, quale 

Direttore Generale della SA, il Responsabile del procedimento nella persona dell'Ing. A. Pasqua, il 

segretario verbalizzante nella persona della Dott.ssa R. Chirulli. 

Nessun altro soggetto presente. 

La Presidente apre quindi il plico numero 18 della ditta LORENZINI SRL ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 
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Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 18 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per attestazione SOA 

3) polizza fideiussoria 

4) passoe 

5) contributo per i tre lotti 

6) disciplinare 

7) capitolato speciale di appalto 

8) condizioni generali di appalto 

9) elenco prezzi 

10) elenco oneri 

11) computo oneri sicurezza 

12) psc 

13) capitolato tecnico prestazionale 

14) tavola rappresentativa 

15) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente LORENZINI SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 19 della ditta LA CALENZANO ASFALTI SPA ne estrae 

il contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 19 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 
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2) copia conforme per certificato ISO 14001 

3) copia conforme per attestazione SOA 

4) dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 integrativa del dgue 

5) dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 sulla disponibilità dei documenti e attestazioni 

per riprova requisiti di gara 

6) polizza fideiussoria 

7) passoe 

8) contributo per i tre lotti 

9) disciplinare 

10) capitolato speciale di appalto 

11) condizioni generali di appalto 

12) elenco prezzi 

13) elenco oneri 

14) computo oneri sicurezza 

15) psc 

16) capitolato tecnico prestazionale 

17) tavola rappresentativa 

18) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente LA CALENZANO ASFALTI SPA è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 20 della ditta PALANDRI E BELLI SRL ne estrae il 

contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 20 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 
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1) copia conforme per: certificato ISO 9001 

2) copia conforme per: attestazione SOA 

3) n. 6 dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000 integrative del dgue da parte dei soggetti di 

cui all’art. 80 c. 3 del D.Lgs 50/2016 

4) polizza fideiussoria 

5) passoe 

6) contributo per i tre lotti 

7) disciplinare 

8) capitolato speciale di appalto 

9) condizioni generali di appalto 

10) elenco prezzi 

11) elenco oneri 

12) computo oneri sicurezza 

13) psc 

14) capitolato tecnico prestazionale 

15) tavola rappresentativa 

16) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente PALANDRI E BELLI SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 21 della ditta FRATELLI COLIBAZZI SRL ne estrae il 

contenuto, rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 21 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 
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2) copia conforme per attestazione SOA 

3) polizza fideiussoria 

4) passoe 

5) contributo per i tre lotti 

6) disciplinare 

7) capitolato speciale di appalto 

8) condizioni generali di appalto 

9) elenco prezzi 

10) elenco oneri 

11) computo oneri sicurezza 

12) psc 

13) capitolato tecnico prestazionale 

14) tavola rappresentativa 

15) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente FRATELLI COLIBAZZI SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 22 della ditta SIET SRL ne estrae il contenuto, rendendolo 

visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 22 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) polizza fideiussoria 

2) n. 3 passoe 

1) contributo per i tre lotti 

2) disciplinare 
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3) capitolato speciale di appalto 

4) condizioni generali di appalto 

5) elenco prezzi 

6) elenco oneri 

7) computo oneri sicurezza 

8) psc 

9) capitolato tecnico prestazionale 

10) tavola rappresentativa 

11) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente SIET SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 23 della ditta DIPE SRL ne estrae il contenuto, rendendolo 

visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 23 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per certificato ISO 14001 

3) copia conforme per certificato OHSAS 18001 

4) copia conforme per attestazione SOA 

5) n. 3 polizze fideiussorie. Una per ciascun lotto cui partecipa 

6) n. 3 passoe 

7) contributo per i tre lotti 

8) disciplinare 

9) capitolato speciale di appalto 
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10) condizioni generali di appalto 

11) elenco prezzi 

12) elenco oneri 

13) computo oneri sicurezza 

14) psc 

15) capitolato tecnico prestazionale 

16) tavola rappresentativa 

17) dichiarazioni ai sensi del dpr 445/2000 integrative del dgue 

18) dgue 

La Presidente rileva che nelle polizze fideiussorie è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente DIPE SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 24 della ditta ECOUNO SRL ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 24 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificato ISO 9001 

2) copia conforme per attestazione SOA 

3)  polizza fideiussoria 

4) n. 3 passoe 

1) contributo per i tre lotti 

5) disciplinare 



 

Documento: 
 

 
VERBALE APERTURA BUSTE  

 

III Seduta pubblica del 01 dicembre 2016 

 

        

 

Pagina 13 di 16 

 

6) capitolato speciale di appalto 

7) condizioni generali di appalto 

8) elenco prezzi 

9) elenco oneri 

10) computo oneri sicurezza 

11) psc 

12) capitolato tecnico prestazionale 

13) tavola rappresentativa 

14) dgue 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente ECOUNO SRL è ammesso 

La Presidente apre quindi il plico numero 25 della ditta DEL DEBBIO SPA ne estrae il contenuto, 

rendendolo visibile per tutti i presenti.    

Sono rinvenute nel plico le tre buste prescritte dalla lex specialis di gara e precisamente: la busta n. 1 

recante sul lato esterno la dicitura "Documentazione amministrativa"; la busta n. 2 recante sul lato 

esterno la dicitura "Offerta economica"; la busta n. 3 recante sul lato esterno la dicitura "Documenti 

per la verifica di congruità dell'offerta". 

Il presidente apre la busta n. 1 contenuta nel predetto plico 25 e ne estrae il contenuto, che consiste 

in: 

1) copia conforme per certificazione ISO 9001 

2) copia conforme per attestazione SOA 

3) polizza fideiussoria 

4) passoe 

5) contributo per i tre lotti 

6) disciplinare 

7) capitolato speciale di appalto 

8) condizioni generali di appalto 

9) elenco prezzi 
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10) elenco oneri 

11) computo oneri sicurezza 

12) psc 

13) capitolato tecnico prestazionale 

14) tavola rappresentativa 

15) dgue 

La Presidente rileva che nella polizza fideiussoria è indicata anche la copertura relativa al soccorso 

istruttorio. Della stessa non si tiene conto in quanto si rimanda alla procedura in merito prevista dal 

Disciplinare di gara e conforme al Codice degli Appalti. 

Ogni documento contenuto viene siglato dalla Presidente del seggio di gara e dal RUP e letto dal 

presidente. Risultano presenti tutti i documenti prescritti. 

Il concorrente DEL DEBBIO SPA è ammesso 

La Presidente rileva che non vi sono più buste da aprire pertanto, relativamente a ciascun concorrente 

dispone che il PASSOE contenuto nella Busta amministrativa di ciascun concorrente sia consegnato 

al personale della stazione appaltante, affinché siano avviate le operazioni necessarie su AVCPass, 

che sono compiute contemporaneamente alla presente seduta. 

Questo l'esito attuale: 

Concorrenti ammessi 

Numero 

Plico 

 Denominazione 

1 VARIA COSTRUZIONI SRL 

2 GIULIANI PIERO SRL 

3 RESERACH CONSORZIO STABILE 

4 CEMENBIT SRL 

5 C.R. COSTRUZIONI SRL 

6 JACINI SRL 

7 BERLOR di Antonio Bergamo 

8 CONSEDIL 

9 ENDIASFALTI SPA 

10 IT INNOVAZIONE E TECNOLOGIE 

11 DAG COSTRUZIONI UNIPERSONALE SRL 

12 CAFISSI SPA 

14 COOPERATIVA LA RINASCITA 

15 GRAL COSTRUZIONI SRL 
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16 MARTINO COSTRUZIONI SPA 

17 ARIETE SRL 

18 LORENZINI SRL 

19 LA CALENZANO ASFALTI 

20 PALANDRI E BELLI SRL 

21 F.LLI COLIBAZZI 

22 SIET SRL 

23 DIPE SRL 

24 ECO UNO SRL 

25 DEL DEBBIO SPA 

 

Concorrenti ammessi con riserva 

 

Numero 

Plico 

 Denominazione 

13 IMPRESA LAVORI INGG UMBERTO FORTI E FIGLIO  

 

Concorrenti esclusi 

NESSUNO 

La Presidente fa presente che nel corso delle operazioni di apertura Buste sono state rilevate piccole 

imprecisioni formali che, in quanto considerate non rilevanti ai fini dell’ammissione dell’offerta, non 

sono state indicate singolarmente nei singoli verbali delle sedute di gara. 

La Presidente rileva di rimandare la lettura delle offerte economiche previo sorteggio del calcolo del 

metodo dell’anomalia a seguito di verifica nei confronti del concorrente IMPRESA LAVORI INGG. 

UMBERTO FORTI E FIGLIO e dispone che sia data comunicazione del giorno pubblicando 

l’avviso sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione dedicata alla gara. 

La Presidente interrompe le operazioni di gara alle ore 20:12 e dispone che siano: tutti i contenuti 

delle buste reimmessi nelle buste che li contenevano; tutte le buste reimmesse nei plichi che le 

contenevano; tutti i plichi raccolti e consegnati al RUP, affinché provveda a disporne la conservazione, 

al riparo da accesso ed adulterazioni possibili, sotto la sua personale responsabilità e cura; i plichi 

siano effettivamente posti in luogo adeguato, dove saranno conservati ai fini di legge. 

La Presidente dispone inoltre che il presente verbale sia completato e debitamente sottoscritto; i 

presenti lascino ordinatamente i locali della stazione appaltante, avendo recuperato i propri documenti 
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di identità ed effetti personali.  

È data lettura del presente verbale che è quindi confermato e sottoscritto come segue: 

Il presidente di seggio Dott.ssa Manuela Gniuli 

Il RUP Ing. Antonio Pasqua 

Il segretario verbalizzante dott.ssa Rossella Chirulli 


