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Centrale Unica di Committenza 

Viadana, Commessaggio, Gazzuolo,  San Martino dall’Argine,  

(Provincia di Mantova)  

sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN) 

tel. 0375 786259 – fax 0375 82854 

www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it 

 

VERBALE DI AMMISSIONE 

 
BANDO N. 201803 – CIG 74543124DC 

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI 
ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA  MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL 

SERVIZIO DI REDAZIONE DEL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO  E VARIANTE AL PIANO 
DELLE REGOLE, AL PIANO DEI SERVIZI E PUGSS PER IL COMUNE DI VIADANA   
 
L'anno 2018, il giorno 28 del mese di MAGGIO, alle ore 14,20, presso gli Uffici della Centrale 

Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella persona del 

Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni di celebrazione della 

gara. 

Il seggio di gara premette quanto segue: 

CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 230 del 18.04.2018, a 

seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta  con Determinazione 

del Titolare di P.O. Settore  Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia SUAP/SUE n. 228 del 

17.04.2018 si è proceduto ad indire gara telematica aperta per  l’affidamento del servizio di 

redazione del nuovo documento di piano e variante al piano delle regole, al piano dei servizi e 

PGUSS per il Comune di Viadana, dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 121.751,59, 

ed € 58.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, oltre oneri, e con aggiudicazione 

mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 

50/2016; 

CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di servizio, 

Bando di gara, Disciplinare di gara, modello dichiarazione di partecipazione e dichiarazioni 

integrative; 

CHE – così come disposto nel succitato provvedimento  – le pubblicazioni sono avvenute come di 

seguito descritte: 

Bando di gara  

� GURI: n. 47 del 23.04.2018;  

� Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 314868 del 23.04.2018; 

� Bandi di gara presso ANAC: 23.04.2018. 

 

Bando di gara completo di allegati   

� Profilo di committente: 23.04.2018; 

� Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 96415722 del  23.04.2018. 

 

Il seggio di gara da atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12.00 

del 26.05.2018 sono pervenute n. 5 offerte telematiche così come di seguito specificato:  
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NUMERO 
PROTOCOLLO 

INFORMATICO   

FORNITORE   
MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA 

1527270788777  

BCG Associati di 

Massimo Giuliani 

GLNMSM53D10B201J  

RTP 

GIULIANI(Raggruppamento 

temporaneo di professionisti)  

venerdì 25 maggio 2018 

19.53.08 CEST  

1527262300749  
Stefano Franco 

FRNSFN69R14A940G  
Forma singola  

venerdì 25 maggio 2018 

17.31.40 CEST  

1527261513460  

CONSORZIO Stabile 

CAIRE 

11008121003  

CAIRE - 

POLARIS(Raggruppamento 

temporaneo di imprese)  

venerdì 25 maggio 2018 

17.18.33 CEST  

1527256284709  

Arch. Marco Daniele 

Engel 

NGLMCD50R28F205L  

Candiani125(Raggruppamento 

temporaneo di professionisti)  

venerdì 25 maggio 2018 

15.51.24 CEST  

1527238799134  

MATE Società 

Cooperativa 

03419611201  

Forma singola  
venerdì 25 maggio 2018 

10.59.59 CEST  

 

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara dispone di procedere all’apertura delle offerte 

telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed all’esame della 

documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i seguenti esiti: 
 

 
Ragione Sociale 

 
Valutazione 

MATE Società Cooperativa 

03419611201 Documentazione regolare 

RTP Arch. Marco Daniele Engel 

NGLMCD50R28F205L 

COPRAT 001401140207 
Documentazione regolare 

RTP CONSORZIO Stabile CAIRE 

11008121003 

ATLANTE srl (consorziata) 

01667760357 

STUDIO POLARIS  

01776380204 

Documentazione regolare 

Stefano Franco 

FRNSFN69R14A940G 
Documentazione regolare 

BCG Associati di Massimo Giuliani 

GLNMSM53D10B201J 

I mandanti dichiarano nel DGUE di soddisfare i 

requisiti di selezione richiesti. Tuttavia nella terza 

parte del modello domanda di partecipazione e 

dichiarazioni integrative ripetono i requisiti dal 

mandatario e non i propri, come richiesto nel 

disciplinare di gara all’art. 7.4 per i RTP di tipo 

orizzontale, a pena di esclusione. 
 

Si dispone, pertanto, di attivare il soccorso istruttorio. 

 
Le operazioni terminano alle ore 08,20 del giorno 30.05.2018. 
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Verbale n. 2 
 
L'anno 2018, il giorno 07 del mese di GIUGNO, alle ore 10,20 presso gli Uffici della Centrale 

Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella persona del 

Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia continua le operazioni di gara degli 

operatori economici che hanno presentato offerta telematica relativa alla procedura in oggetto. 

Il seggio di gara, nel richiamare quanto previsto nel verbale n.1, dà atto che si è provveduto ad 

inoltrare la richiesta di soccorso istruttorio fissando il termine ultimo di presentazione della 

documentazione integrativa alle ore 12.00 del giorno 06.06.2018, come di seguito indicato: 

 

Ragione Sociale  

 

Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

BCG Associati di Massimo 

Giuliani 

GLNMSM53D10B201J 

Trasmessa richiesta di chiarimenti soccorso istruttorio con 

nota prot. 16994 del 30.05.2018.  

 
Successivamente, il seggio di gara prende atto di quanto di seguito ripotato: 

Ragione Sociale Soccorso istruttorio – richiesta precisazioni 

BCG Associati di Massimo Giuliani 

GLNMSM53D10B201J 

L’operatore non dà riscontro al soccorso istruttorio, entro i 

termini previsti, a pena di esclusione. 

 

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara termina l’attività di verifica della documentazione 

amministrativa  con il seguente esito:  

 
Ragione Sociale 

 
Valutazione 

MATE Società Cooperativa 

03419611201 Ammesso 

RTP Arch. Marco Daniele Engel 

NGLMCD50R28F205L 

COPRAT 001401140207 
Ammesso 

RTP CONSORZIO Stabile CAIRE 

11008121003 

ATLANTE srl (consorziata) 

01667760357 

STUDIO POLARIS  

01776380204 

Ammesso 

Stefano Franco 

FRNSFN69R14A940G 
Ammesso 

BCG Associati di Massimo Giuliani 

GLNMSM53D10B201J 
Escluso 

 

Il seggio di gara, infine, dispone di comunicare l’esclusione all’operatore interessato. 

Le operazioni terminano alle ore 10,35 del giorno 07.06.2018. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il presente documento di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Seggio 

di Gara  dott.ssa Enza Paglia          


