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VERBALE DI GARA n. 1
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AI SENSI DELL’ART.
1, COMMA 2, LETTERA B), DELLA L. 120/2020, PER LA REALIZZAZIONE NUOVO PONTE IN VIA SAN MARTIN NEL
COMUNE DI BUDOIA. CUP C11B20000040007 - CIG 86759070F3
Premesso che:
- con Determinazione a contrarre n. 203 del 22.03.2021 il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del
Comune di Budoia ha avviato la procedura di gara relativa ai servizi in oggetto ai sensi dell’art. 1,
comma 2 lett. b), della L. 120/2020 ed ha approvato l’elenco degli operatori economici;
- con determinazione n. 39 del 22.03.2021, il responsabile della Centrale di Committenza della
Comunità “Sile” ha preso atto della richiamata determinazione n. 203/2021 del Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Budoia ed ha approvato la lettera di invito nonché i relativi
allegati.
Il giorno 06 aprile 2021 alle ore 14:12, presso la sede della Comunità “Sile” il Responsabile del Procedimento
di Gara (RdPG) in modalità telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione
amministrativa relativa all’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento di Gara elenca gli operatori economici invitati a presentare offerta, tramite
il portale EAppaltiFVG, in data 23.03.2021:
Denominazione
GBRG ENGINEERING SRL
Giulia De Appolonia officina di architettura
JBPS ENGINEERING & CONSULTING
M2P S.r.l.
SETAC S.R.L.

Codice Fiscale/P.IVA
06980800962
01554480937
09206271216
02463440186
03929740722

Sede
Milano
Brescia
Napoli
Pavia
Bari

Precisato che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RdPG dà atto che sono pervenute, tramite il portale
EAppaltiFVG, entro la scadenza del 06.04.2021 h. 12.00, 4 offerte, come di seguito specificato:
Denominazione
Sede
GBRG ENGINEERING SRL
Milano
RTP Giulia De Appolonia officina di architettura (capogruppo)+ ing. David Brescia
Zannoner (mandante)+ Studio ingegneria strutturale Organte e Bortot
(mandante)
M2P S.r.l.
Pavia
SETAC S.R.L.
Bari
Il RdPG procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e al download
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massivo della documentazione amministrativa inserita nella busta amministrativa.
Successivamente, il RdPG decide di sospendere la seduta telematica per la verifica off-line della regolarità della
documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla lettera di invito.
Vengono esaminate le buste amministrative e il RdPG rileva che:
Denominazione
GBRG ENGINEERING SRL
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
RTP Giulia De Appolonia officina di
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
architettura (capogruppo)+ ing. David
lettera di invito complete e regolari, fatta eccezione per la
Zannoner (mandante)+ Studio ingegneria
mancanza nel DGUE presentato dal mandante S.I.St studio
strutturale Organte e Bortot (mandante)
ingegneria delle dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2,
del D. Lgs. 50/2016 relativamente a due rappresentanti; il
RdPG decide di chiedere l’integrazione documentale e
ammette con riserva l’operatore economico.
M2P S.r.l.
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
SETAC S.R.L.
ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari – AMMESSO
Il Responsabile del Procedimento di Gara dispone di comunicare, attraverso il portale EappaltiFVG, il rinvio
della seduta al giorno 13 aprile 2021, ore 08:30 per la verifica della documentazione eventualmente prodotta
dagli operatori economici ammessi con riserva.
Il RdPG dichiara chiusi i lavori alle ore 16:30.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 02 facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Responsabile del Procedimento
di gara
Dott.ssa Michela BIASUTTI
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