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IV Settore LL.PP. – Acquisti/Amministrazione Patrimonio – Ecologia/Ambiente – S.I.C. – E.R.P. – Protezione Civile 

 

 lavori.pubblici@comune.portoviro.ro.it // comune.portoviro@cert.legalmail.it  0426.325778 -  0426.322652 

 

 

Verbale di gara PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI ESECUZIONE DEI  
“Lavori di realizzazione del VI stralcio funzionale del Porto Pescherecci di Scardovari  

PRIMO INTERVENTO" CUP: I84B15000230005 – Cig 6869174DB2 
 

 

Prima seduta – pubblica  
 
L’anno duemiladiciassette, il giorno 16 (sedici) del mese di Gennaio, in Porto Viro, presso la sede del 
Comune di Porto Viro, Località Donada, in Piazza Marconi, 32, alle ore 09:30, in sala aperta al pubblico, si 
sono riuniti il Responsabile del Procedimento di gara, Geom. Mauro Siviero, coadiuvato dai testimoni Ing. 
Alberto Moscardi e Dott.ssa Claudia Petrolati, per l’esperimento della procedura aperta di cui all’oggetto, in 
qualità di S.U.A. per il Comune di Porto Tolle. 

 
Nella sala sono presenti le seguenti persone: 
Sig. Masiero Maurizio con delega da parte della Ditta Girardello s.r.l. di Porto Viro; 
Sig. Biolcati Marco (pubblico). 
  
Preliminarmente il Responsabile del Procedimento di gara evidenzia che: 
 Il Comune di Porto Viro (RO) svolge le funzioni di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di 

Porto Tolle (RO) in virtù di apposita convenzione, Rep. Nr. 1103 del 15/04/2015, alla quale il Comune 
stesso ha aderito con Deliberazione del C.C. nr. 51 del 10.082015; 

 Con Determinazione Responsabile dell’Area LL.PP.-Patrimonio e Cimiteri del Comune di Porto Tolle nr. 
332 del 30/11/2016 Reg. Gen. 803 del 30/11/2016 sono stati demandati alla S.U.A., istituita presso 
questo ente, tutti gli adempimenti necessari all’affidamento dell’appalto in parola mediante procedura 
aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 

Alle ore 09:35 il Responsabile del Procedimento di gara dichiara aperta la seduta:  
 fa presente che entro le ore 12.00 del 11/01/2017, termine di scadenza per la presentazione delle 

offerte, sono pervenuti al Protocollo dell’Ente nr. 64 plichi, che vengono numerati in ordine cronologico 
di arrivo, trasmessi dagli Operatori Economici sottoelencati: 

nr Prot Data Concorrente Località 

1 27435 27/12/2016 
SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI 
RIMINESE 

RIMINI 

2 27681 29/12/2016 ISLEM S.R.L. CHIOGGIA (VE) 

3 27682 29/12/2016 COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. TEOLO (PD) 

4 27720 30/12/2016 TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. SOTTOMARINA (VE) 

5 25 02/01/2017 LA DRAGAGGI S.R.L. MARGHERA (VE) 

6 33 02/01/2017 L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L.  ALCAMO (TP) 

7 35 02/01/2017 ADRIACOS S.R.L. LATISANA (UD) 

8 150 04/01/2017 NICOLA DALOISO S.R.L. MARGHERITA DI SAVOIA (BT) 

9 217 05/01/2017 CONSORZIO STABILE GALILEO VITTORIA (RG) 

mailto:lavori.pubblici@comune.portoviro.ro.it
mailto:comune.portoviro@cert.legalmail.it


2 

 

10 221 05/01/2017 CHISARI GAETANO SRL ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 

11 252 09/01/2017 CONSORZIO STABILE DINAMICO ROMA 

12 253 09/01/2017 I.C.A.M. S.R.L. GENOVA 

13 254 09/01/2017 CONSORZIO STABILE AURORA SCARL PARMA 

14 258 09/01/2017 COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. SENIGALLIA (AN) 

15 263 09/01/2017 MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. NAPOLI 

16 367 10/01/2017 CO.GE.AD. S.R.L. PORTO TOLLE (RO) 

17 369 10/01/2017 COSTRUZIONI FINCOSIT S.R.L. FRIGOLE (LE) 

18 372 10/01/2017 FLUMAR S.R.L. BORETTO (RE) 

19 373 10/01/2017 COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. LATISANA (UD) 

20 376 10/01/2017 MENELA.COM S.R.L. CHIOGGIA (VE) 

21 377 10/01/2017 COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. ROMA 

22 378 10/01/2017 EURORESIDENCE S.R.L. MESSINA 

23 379 10/01/2017 CANTIERI RIUNITI S.R.L. CATANIA 

24 381 10/01/2017 ITALICA S.R.L. CATANIA 

25 382 10/01/2017 C.G.F. S.R.L. VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

26 383 10/01/2017 VALORI S.C.A.R.L. ROMA 

27 384 10/01/2017 COMPAT S.C.A.R.L. ROMA 

28 385 10/01/2017 SOCIETA' EDILIZIA TIRRENA S.P.A LA SPEZIA 

29 386 10/01/2017 COS.IDRA S.R.L. PADOVA 

30 387 10/01/2017 
LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA 
& C. 

CONCHE DI CODEVIGO (PD) 

31 388 10/01/2017 SPIGA S.R.L. TOLMEZZO (UD) 

32 389 10/01/2017 ANESE S.R.L. CONCORDIA SAGITTARIA (VE) 

33 390 10/01/2017 CO.GE.TER. ISOLA DELLA SCALA (VR) 

34 391 10/01/2017 GAMA CASTELLI FORNACE ZARATTINI (RA) 

35 392 10/01/2017 AKEI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. NAPOLI 

36 394 10/01/2017 IMPRESA CIMOTER ROVIGO 

37 400 10/01/2017 MAC COSTRUZIONI S.R.L. RESANA (TV) 

38 444 11/01/2017 CONSORZIO STABILE F2B ROMA 

39 445 11/01/2017 SOMIT S.R.L. CHIOGGIA (VE) 

40 447 11/01/2017 
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO 
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI 

TAGLIO DI PO (RO) 

41 450 11/01/2017 GREGOLIN LAVORI MARITTIMI S.R.L. CAVALLINO TREPORTI (VE) 

42 452 11/01/2017 THETIS COSTRUZIONI S.R.L. POGGIO RENATICO (FE) 

43 453 11/01/2017 LMD S.P.A. MALCONTENTA (VE) 

44 454 11/01/2017 CM CIRO MENOTTI S.C.P.A. RAVENNA 

45 457 11/01/2017 FINOTTI ALBERTO S.R.L. TAGLIO DI PO (RO) 

46 459 11/01/2017 LTM LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L. MARGHERA (VE) 

47 461 11/01/2017 
ATI BF-BIEFFE DI RENZO BEDESCHI & C. SNC 
(CAP.) COGIPA (MAND) 

PORTO VIRO (RO) 

48 462 11/01/2017 NAUTILUS S.R.L. MALCONTENTA (VE) 

49 466 11/01/2017 OSFE DI ROSSI GIUSEPPE E ROSSI M.R. E C. CETRARO (CS) 
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SAS 

50 468 11/01/2017 IPOGEO S.R.L. SEREN DEL GRAPPA (BL) 

51 471 11/01/2017 IMPRESA GIRARDELLO S.P.A. PORTO VIRO (RO) 

52 472 11/01/2017 BRESCIANI S.R.L. PORTO VIRO (RO) 

53 481 11/01/2017 S.L.I.MAR S.R.L. MESTRE (VE) 

54 482 11/01/2017 COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. C.G.X PORTO VIRO (RO) 

55 485 11/01/2017 CONSORZIO STABILE PUNTA CAMPANELLA NAPOLI 

56 486 11/01/2017 SOMES S.R.L. VILLA DI BRIANO (CE) 

57 488 11/01/2017 
ATI IMPRESA SOROSINA S.R.L. (CAP) BETON 
CAMUNA (MAND) 

TAVERNOLA B.SCA (BG) 

58 489 11/01/2017 CARLUCCI GROUP S.R.L. MURO LUCANO (PZ) 

59 490 11/01/2017 MARTINO PROCUREMENT S.R.L. MATERA 

60 491 11/01/2017 ECO STILE S.R.L. GARDIGIANO DI SCORZE' (VE) 

61 492 11/01/2017 SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. FAVARA (AG) 

62 494 11/01/2017 LOCAPAL S.R.L. CAMPAGNA LUPIA (VE) 

63 495 11/01/2017 ZETA S.R.L. CHIOGGIA (VE) 

64 500 11/01/2017 IMPRESA PASQUAL ZEMIRO MALCONTENTA (VE) 

 
Dopodichè, ai sensi dall’art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce la soglia di anomalia 
procedendo al sorteggio del metodo, tra quelli stabiliti puntualmente nella norma richiamata. Vengono 
predisposti nr. 5 biglietti riportanti le lettere a), b), c), d) ed e), vengono, quindi ripiegati ed immessi in una 
scatola.  
Viene estratto un biglietto che riporta il metodo della lettera e) e precisamente: media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità 
superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello 
scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un 
coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 
0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 
Con il medesimo sistema viene estratto il coefficiente 1; 
 
Il Seggio di gara procede, quindi, all’esame esterno dei plichi e della documentazione contenuta nella busta 
“A documentazione amministrativa”, constatando quanto segue: 

nr Concorrente  

1 

SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI 
RIMINESE 
RIMINI 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

2 
ISLEM S.R.L. 
CHIOGGIA (VE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

3 
COSTRUZIONI ING. CARLO BROETTO S.R.L. 
TEOLO (PD) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
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documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

4 
TIOZZO F.LLI E NIPOTE S.R.L. 
SOTTOMARINA (VE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

5 
LA DRAGAGGI S.R.L. 
MARGHERA (VE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

6 
L.&C. LAVORI E COSTRUZIONI S.R.L. 
ALCAMO (TP)  

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

 
Alle ore 11:30 il sig. Sig. Biolcati Marco lascia la sala. 
 

7 
ADRIACOS S.R.L. 
LATISANA (UD) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

8 
NICOLA DALOISO S.R.L. 
MARGHERITA DI SAVOOIA (BT) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

9 
CONSORZIO STABILE GALILEO 
VITTORIA (RG) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

10 
CHISARI GAETANO SRL 
ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
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per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

11 
CONSORZIO STABILE DINAMICO 
ROMA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

 
Alle ore 13:50 la gara viene temporaneamente sospesa per la pausa pranzo.  
Tutta la documentazione presentata dai Concorrenti nonché le buste delle offerte economiche, queste 
ultime ancora chiuse, vengono riposte in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Lavori Pubblici, ove si 
stanno svolgendo le operazioni di gara e la chiave stessa viene trattenuta dal Responsabile della SUA. 
 
Alle ore 15:00 il Seggio di gara riapre la seduta, recupera la documentazione riposta nell’armadio suddetto 
e prosegue con il proprio lavoro;  
 
Nella sala sono presenti le seguenti persone: 
Sig. Masiero Maurizio con delega da parte della Ditta Girardello s.r.l. di Porto Viro; 

 

12 
I.C.A.M. S.R.L. 
GENOVA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

13 
CONSORZIO STABILE AURORA SCARL 
PARMA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

14 
COSTRUZIONI MENTUCCI ALDO S.R.L. 
SENIGALLIA (AN) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto nella Busta “A 
documentazione amministrativa” e viene rilevato che 
la Ditta ha sbarrato erroneamente la dichiarazione di 
cui al punto I) dell’allegato A al disciplinare di gara 
(pag. 4) “dichiara di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel 
capitolato speciale d’appalto ed in tutta la 
documentazione del progetto esecutivo”. Il seggio di 
gara ritiene, comunque, che con l’invio dell’istanza di 
partecipazione ed in assenza di impugnazione del 
bando e della documentazione allegata, 
implicitamente la Ditta accetta la documentazione 
sopra elencata e ritiene, quindi, tale elemento non 
essenziale. La Stazione appaltante provvederà in ogni 
caso ad informare la Ditta ed a richiederne conferma.  
Alla luce di quanto sopra la documentazione 



6 

 

amministrativa risulta conforme a quanto previsto 
dal disciplinare di gara per cui il Concorrente E’ 
AMMESSO.  

15 
MERIDIANA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 
NAPOLI 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

16 
CO.GE.AD. S.R.L. 
PORTO TOLLE (RO) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

17 
COSTRUZIONI FINCOSIT S.R.L. 
FRIGOLE (LE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto nella Busta “A 
documentazione amministrativa” e viene rilevato che 
la Ditta ha sbarrato erroneamente la dichiarazione di 
cui al punto I) dell’allegato A al disciplinare di gara 
(pag. 4) “dichiara di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel 
capitolato speciale d’appalto ed in tutta la 
documentazione del progetto esecutivo”. Il seggio di 
gara ritiene, comunque, che con l’invio dell’istanza di 
partecipazione ed in assenza di impugnazione del 
bando e della documentazione allegata, 
implicitamente la Ditta accetta la documentazione 
sopra elencata e ritiene, quindi, tale elemento non 
essenziale. La Stazione appaltante provvederà in ogni 
caso ad informare la Ditta ed a richiederne conferma.  
Alla luce di quanto sopra la documentazione 
amministrativa risulta conforme a quanto previsto 
dal disciplinare di gara per cui il Concorrente E’ 
AMMESSO.  

18 
FLUMAR S.R.L. 
BORETTO (RE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

19 
COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. 
LATISANA (UD) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 
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20 
MENELA.COM S.R.L. 
CHIOGGIA (VE) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

21 
COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN S.R.L. 
ROMA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

22 
EURORESIDENCE S.R.L. 
MESSINA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

23 
CANTIERI RIUNITI S.R.L. 
CATANIA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

24 
ITALICA S.R.L. 
CATANIA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

25 
C.G.F. S.R.L. 
VALLO DELLA LUCANIA (SA) 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

26 
VALORI S.C.A.R.L. 
ROMA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

27 
COMPAT S.C.A.R.L. 
ROMA 

Il Plico e le buste interne A-B sono regolari e vengono 
siglati dai componenti del Seggio di gara. Viene letto, 
esaminato e sottoscritto dal Seggio di gara ciascun 
documento contenuto della Busta “A 
documentazione amministrativa”, che risulta 
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conforme a quanto previsto dal disciplinare di gara 
per cui il Concorrente E’ AMMESSO. 

 
Alle ore 17:25 la gara viene sospesa per essere aggiornata alle ore 9:00 di mercoledì 18/01/2017, come da 
comunicazione pubblicata sul sito internet comunale.  
 
Tutta la documentazione presentata dai Concorrenti nonché le buste delle offerte economiche, queste 
ultime ancora chiuse, vengono riposte in un armadio chiuso a chiave presso l’Ufficio Lavori Pubblici, ove si 
stanno svolgendo le operazioni di gara e la chiave stessa viene trattenuta dal Responsabile della SUA. 
 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 

R.P. Geom. Mauro Siviero   ______________________________ 
 
I Testimoni: 
 
Ing. Alberto Moscardi    ______________________________ 
 
Dott.ssa Claudia Petrolati   ______________________________ 
 
 


