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VERBALE DI GARA n. 2 

Il giorno 04 ottobre 2017, alle ore 15,30 presso gli uffici amministrativi dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese 

Ciaccio” si è ricostituito il seggio di gara per proseguire nelle operazioni di valutazione delle integrazioni 

pervenute della gara di cui all’oggetto a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio e come da 

comunicazione pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera. 

Sono presenti per l’Azienda Ospedaliera l’Arch. Luigi Matarese in qualità di Presidente ed il Geom. Paolo 

Cavallaro in qualità di segretario verbalizzante. 

Preliminarmente si da atto di quanto segue: all’esito delle verifiche effettuate nelle sedute di gara del 18, 

19, 25, 26 e 27 settembre 2017 ed alle comunicazioni inviate via mailPEC alle Ditte in data 28/09/2017 circa 

la necessità di integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie e per le quali si è ricorso al soccorso 

istruttorio di cui al D.Lgs. 50/2016 e smi, art. 83, comma 9, si rappresenta come di seguito: 

1) Ditta Medil Srl, mail del 29/09/2017, ore 12,11, chiarisce che “Con riferimento alla V/s pec del 

28/09/2017, in allegato Vi trasmettiamo quanto da Voi Richiesto: 

- attestato di avvenuto sopralluogo. A seguito di verifica documentale l’Impresa Medil Srl è 

ammessa; 

2) Ditta Airfire Srl, mail del 02/10/2017, ore 10,17, chiarisce che ”trasmetto Appendice ad integrazione 

della polizza fideiussoria in cui si riporta in maniera esplicita la rinuncia ad eccepire la decorrenza 

dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile”. A seguito di verifica documentale l’Impresa Medil Srl 

è ammessa; 

3) Ditta Bossi Franco S.r.l. mail del 03/10/2017, ore 12,32, Si accolgono le osservazioni della Ditta e 

per questo motivo si ammette la Ditta alla fase successiva. Con le stesse motivazioni si ammettono 

le Ditte ATI Cerminara costruzioni srl (mandataria) MTImpianti Snc (Mandante) e Edimel srl Il seggio 

viene chiuso alle ore 17,00 ed aggiornato al giorno 18 ottobre 2017, ore 15,00, per l’avvio delle 

procedure di apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B” - offerta economica - delle Ditte 

ammesse. 

Catanzaro, 04/10/2017 

 

Il Segretario verbalizzante 

   Geom. Paolo Cavallaro   

Il RUP 

Arch. Luigi Matarese 

 

 


