Centrale Unica di Committenza
Bassa Valle Seriana
PROT. 18524
CAT. 6 cl 4

Nembro, 26/10/2017
VERBALE di PROCEDURA DI SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE AD
APPALTO
dei servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica di immobili di
proprietà dei Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio.
L’anno DUEMILADICIASETTE addì VENTISEI del mese di OTTOBRE alle ore 10.30, in seduta
pubblica, in Nembro presso l’ufficio tecnico sito nella Residenza Municipale di via Roma n.13, si è
riunito il Responsabile Unico del Procedimento - RUP assistito da numero due collaboratori, per la
procedura di selezione degli operatori economici da invitare alla gara d’appalto per l’affidamento
dei lavori in oggetto, nelle persone di:
geom. Warner Ravanelli Responsabile Unico del Procedimento della CUC arch. Domenico Leo
Responsabile Settore gestione e controllo del territorio del Comune di
Nembro
Monica Gambirasio
Ufficio lavori pubblici ed ambiente del Comune di Nembro
Premesso che:
 Oggetto della procedura d’appalto sono i servizi di ingegneria strutturale per la verifica della
vulnerabilità sismica di immobili di proprietà dei Comuni di Alzano Lombardo, Gorle, Nembro,
Pradalunga, Ranica e Villa di Serio.
 In data 21/09/2017 è stato pubblicato l’avviso ai sensi art. 36 c. 7 D.Lgs 50/2016, agli operatori
economici interessati a presentare richiesta di invito alla procedura d’appalto di cui sopra,
previa presentazione di richiesta firmata digitalmente corredata dai documenti relativi ai
requisiti minimi, entro il 09/10/2017;
 Le Ditte interessate e che hanno presentato richiesta entro la data del 09/10/2017 sono state
n. 33
VERIFICATO i requisiti minimi previsti dall’avviso di cui al punto precedente e dichiarati dalle Ditte
che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di cui all’oggetto;
ACCERTATO che tutte le Ditte risultano essere in possesso dei requisiti previsti e pertanto
ammissibili al sorteggio di gara con esclusione di:
a) N° 26 Galdini Antonio in quanto l’istanza di partecipazione presentata in forma singola
indicando il nominativo dei collaboratori ma risulta carente delle autocertificazioni relative alle
cause di esclusione e condizioni soggettive dei medesimi (arch. Cattaneo Raffaello e geol.
Belloli Marco);
b) N° 28 Vaccario Alberto in quanto l’istanza è stata presentata senza indicare le figure
professionali richieste al punto 16 dell’avviso di indagine di mercato
Si procede di conseguenza al sorteggio di n. 5 operatori economici da invitare alla procedura
d’appalto per i servizi in oggetto

Centrale Unica di Committenza Bassa Val Seriana
via Roma, 13 - 24027 Nembro (BG)
Tel. 035 471311 Fax 035 471 343 - Cod. Fisc. CFAVCP0000E27 Cod AUSA 0000543660
PEC cuc_nembro@legalmail.it e-mail cuc@nembro.net

A seguito del sorteggio di cui sopra, si allega al presente verbale il prospetto con l’elenco delle
Ditte
NON sorteggiate e che NON saranno invitate alla gara.
Per quanto sopra si procederà alla redazione dell’elenco segreto delle ditte per procedere al successivo
invito a presentare l’offerta.
Della seduta si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue e che
viene trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to geom. Warner Ravanelli
F.to arch. Domenico Leo
F.to Monica Gambirasio

