
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Direttore Generale n.        173         del 15/02/2019

Oggetto: procedura negoziata per l'affidamento degli incarichi di Direttore dei lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i Lavori di Ristrutturazione del 
Servizio di Anatomia Patologica. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ufficio proponente:   S.S. Ingegneria Ospedaliera

Esercizio 2019

Centro di Risorsa assente

Posizione Finanziaria assente

Importo assente

Prenotazione Fondi assente

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 308 del 
13/02/2019 contenente:

• il Visto della P.O. Budget, acquisti, flussi economici e bilancio per la verifica di assegnazione del 
Budget;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Sanitario - Dott. Sandro FRATINI.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Maurizio DAL MASO)*

Il Responsabile del Procedimento Deliberativo
(Dott. Andrea LORENZONI)*

 
* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.



Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 173 del 15/02/2019

Vista:
- La Deliberazione n. 1165 del 05/12/2018 con cui è stata indetta la “procedura negoziata per 

l’affidamento  degli  incarichi  professionali  di  Direttore  dei  lavori e  di  Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai lavori di ristrutturazione del Servizio 
di Anatomia Patologica” dell’Azienda ospedaliera, secondo la procedura prevista dall’art. 
36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.lgs  n.  50/2016  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità-prezzo;

- Che  i  Professionisti  invitati  alla  procedura  in  questione  sono stati  selezionati  dall’Albo 
Regionale dei Professionisti della Regione Umbria risultati in possesso dei requisiti minimi 
previsti dalla documentazione tecnica, come deliberato nel suddetto provvedimento;

Dato atto:
- Che in data  14/12/2018 con apposita Lettera Invito i professionisti come sopra selezionati 

sono stati invitati a presentare offerta mediante la piattaforma telematica Net4market e che 
entro il  termine di scadenza ivi  indicato  sono state caricate  a sistema n. 2 (due) offerte, 
contenenti atti di partecipazione alla gara in oggetto, da parte dei seguenti professionisti:

1. Costituendo  RTP  CDCPG_2019:  Arch.  Christian  Beccafichi  (mandatario)  - 
Associazione  professionale  Litostudio  (mandante)  -  Studio  associato  engineering 
solutions CDM (mandante) - Arch. Lorenzo Rossi (mandante);

2.  Costituendo RTP: Società E.A. Group s.r.l. (mandatario/capogruppo) - Ing. Danilo Di 
Gioacchino (mandante) - Ing. Gabriele Battistoni (mandante) - Geom. Sandro Proietti 
(mandante) - Ing. Fabio Mancini (mandante);

- Che nella seduta pubblica del 23/01/2019, si è proceduto all’apertura della Busta Chiusa 
Telematica contenente la “Documentazione Amministrativa” a seguito della cui valutazione 
entrambi i concorrenti sono stati ammessi al soccorso istruttorio a cui hanno regolarmente 
adempiuto nei termini e, pertanto, sono stati ammessi al prosieguo della procedura, come 
meglio specificato nei verbali di gara n. 1 di pari data e n. 2 del 04/02/2019 allegati alla 
presente sotto le lettere “A” e “B”;

Preso atto:
• Che  la  documentazione  di  gara  prevede  l’aggiudicazione  secondo  il  criterio  dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa;

Visto:
• L’art. 77, comma 4 del D.lgs n. 50/2016 secondo cui “i commissari non devono aver svolto  

né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente  
al contratto del cui affidamento si tratta”;

• L’art.  77,  comma  8,  del  D.lgs  n.  50/2016  e  s.m.i.,  secondo  cui:  “Il  Presidente  della  
commissione  giudicatrice  è  individuato  dalla  stazione  appaltante  tra  i  commissari  
sorteggiati” nell’ambito dell’elenco fornito dall’ANAC tra gli iscritti all’Albo; 

• L’art.  77,  comma  9,  del  D.lgs  n.  50/2016  secondo  cui  “Al  momento  dell’accettazione  
dell’incarico  i  commissari  dichiarano,  ai  sensi  dell’art.  47  del  DPR  n.  445/2000,  
l’inesistenza  delle  cause  di  incompatibilità  e  di  astensione  di  cui  ai  commi 4,5  e  6.  Le  
stazioni, prima del conferimento dell’incarico accertano l’insussistenza delle cause ostative  
alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, e 6 del presente  
articolo, all’articolo 35-bis del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 42 del presente codice”
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Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni Deliberazione del Direttore Generale
N. 173 del 15/02/2019

Atteso:
- Che  l’Albo  nazionale  dei  componenti  delle  commissioni  giudicatrici  presso  l’ANAC, 

seppure istituito non è operativo e, pertanto, ad oggi non possono trovare applicazione le 
disposizioni  riportate  nell’art.  77 del  D.lgs n.  50/2016 correlate  all’operatività  dell’Albo 
medesimo, ivi compresa quella di cui al comma 8 sulla designazione del Presidente della 
commissione, quindi, si ritiene opportuno individuare i tre componenti in seno alla Stazione 
Appaltante uno dei quali assumerà l’incarico di Presidente;

Ritenuto, pertanto:
• necessario, a seguito di quanto sopra esposto, costituire la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 del D.lgs  n. 50/2016,dando incarico alla medesima di procedere alla valutazione 
- secondo i criteri previsti nella documentazione di gara – delle offerte tecniche pervenute, 
individuando a tal fine i sotto elencati componenti, considerando che i medesimi non hanno 
partecipato  alla  stesura  della  documentazione  di  gara,  ritenuti  competenti  nello  specifico 
settore ed i cui curricula vitae vengono allegati al presente atto sotto la lett.   “C”   e pubblicati   
nel sito aziendale:

 Presidente:  ing.  Roberto  Celin   –  Collaboratore 
tecnico-professionale S. C. Tecnico-Patrimoniale

 Componente:  ing.  Gianni  Fabrizi   – 
Collaboratore  tecnico-professionale  S.C. 
Tecnico-Patrimoniale

 Componente: geom. Fabrizio Fazi   – Collaboratore Tecnico-professionale 

Segretario verbalizzante  : ing. Marco Serini – Funzionario Tecnico 

Di dare atto:
• Che la suddetta Commissione aprirà i lavori all’esito positivo della verifica dei requisiti in 

corso per ciascun componente in base alle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 77, comma 9, 
del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

In virtù di quanto sopra esposto,

SI PROPONE DI DELIBERARE

1) Di costituire, ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016, la Commissione giudicatrice, per la 
procedura negoziata per “l’affidamento dell’incarico inerente la  direzione dei lavori ed il 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione nell’ambito  dei  lavori  di 
ristrutturazione  del  Servizio  di  Anatomia  Patologica”  -  con  l’incarico  di  esprimere  il 
giudizio  qualitativo  delle  offerte  tecniche  presentate,  secondo le  modalità  previste  nella 
documentazione  di  gara,  individuando  i  sottoelencati  componenti  i  cui  curricula  vitae 
vengono allegati al presente atto sotto la lett.   “C”   e pubblicati nel sito aziendale:  

 Presidente:  ing.  Roberto  Celin   –  Collaboratore 
tecnico-professionale S. C. Tecnico-Patrimoniale

 Componente:  ing.  Gianni  Fabrizi   – 
Collaboratore  tecnico-professionale  S.C. 
Tecnico-Patrimoniale

 Componente: geom. Fabrizio Fazi   – Collaboratore Tecnico-professionale 
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Segretario verbalizzante  : ing. Marco Serini – Funzionario Tecnico 

2) Di dare atto che la suddetta Commissione aprirà i lavori successivamente all’esito positivo 
del ricevimento da parte di questa Azienda dei relativi certificati del casellario giudiziale di 
ciascun componente;

3) Di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 
50/2016 l’ing. Marco Serini, Funzionario Tecnico.

        L’estensore
D.ssa Alessandra Cresta       

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Marco Serini

IL DIRIGENTE
S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Coordinatore ad interim
delle Attività Tecnico Patrimoniali

Dott.ssa Cinzia ANGIONE
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AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI 

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 1 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI “DIRETTORE DEI 

LAVORI” E DI “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (C.S.E.)” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

“RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ANATOMIA 

PATOLOGICA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA. CIG: 7711183D81 

CUP: I44H14000130003 

Importo stimato complessivo del servizio (comprese spese forfettarie): 

Euro 48.887,39 (Quarantottomilaottocentoottantasette/39), oltre Cassa 

Previdenziale ed Iva come per legge; 

Importo complessivo dell’opera cui si riferisce il servizio: Euro 

489.608,65 (Euro Quattrocentoottantanovemilaseicentootto/65). 

L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 23 (ventitre) del mese di Gennaio 

alle ore 10:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda 

Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 

1, si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 

Presidente    Dott.ssa Cinzia Angione  

Segretario verbalizzante 

(con funzioni di testimone)     D.ssa Alessandra Cresta 

Testimone:       Ing. Marco Serini         

per il conferimento del servizio in oggetto indicato. 

PREMESSO 

La Presidente del seggio di gara dott.ssa Cinzia Angione, accertata la 

presenza dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio 
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medesimo, apre la seduta. 

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è 

aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta 

la procedura di gara in oggetto e, preliminarmente, dà lettura di quanto 

segue: 

- Che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1165 del 05/12/2018 è 

stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del “servizio di direzione 

lavori (D.L.) e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.) 

relativamente ai lavori di ristrutturazione del servizio di anatomia patologica 

dell’azienda ospedaliera.” ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b) e 157 del 

D.lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità prezzo, per l’importo 

complessivo di €.48.887,39, oltre Cassa previdenziale ed IVA come per 

legge; 

- Che con la medesima Deliberazione n. 1165/2018 è stato, altresì, deciso di 

individuare gli operatori economici da invitare utilizzando l’Albo Regionale 

dei Professionisti della Regione Umbria, ai sensi dell’art. 5 della DGR 

Umbria n. 1399/2010, tra coloro che sono stati selezionati e non sorteggiati 

nell’ambito della precedente analoga procedura di gara per l’affidamento del 

servizio di D.L. e C.S.E. relativamente ai lavori di “Ristrutturazione del 

reparto di Medicina Nucleare”; 

- che, pertanto, con Lettera Invito caricata nella piattaforma telematica 

Net4market ed inviata tramite p.e.c. in data 14/12/2018 mediante la 

medesima piattaforma, sono stati invitati a presentare offerta i seguenti 

professionisti (come da Report estratto dalla piattaforma allegato al presente 

atto sotto la lett. “A”): 
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1) Andrea Carducci di Sangemini (TR) 

2) Antonio Palmieri di Amorosi (BN) 

3) Arch. Christian Beccafichi di Città di Castello (PG) 

4) Arch. Massimo Fordini Sonni (Almacivita SRL) di Bagnoregio 

(VT)  

5) Arch. Annunziata Stella Teot di Spello (PG) 

6) Area Progetto Associati di Perugia 

7) Caterino Bonifazi di Bevagna (PG) 

8) Dott. Ing. Fabrizio Gentili di Todi (PG) 

9) E.A. Group Srl di Terni 

10) Francesco Ferraro di Napoli 

11) ICARIA Srl di Roma  

12) Ing. Giovanni Cangi di Città di Castello (PG) 

13) Ing. Natale D’Ottavio di Cascia (PG) 

14) Luciano Vagni di Perugia 

15) Nuovomodo di Siena 

16) PAN Studio di Ingegneria di Perugia 

17) RTP Alessio Burini, Roberto Baliani, Studio Associato Atrepiù, 

Studio Associato Flu project di Perugia 

18) Sergio Falchetti di Perugia 

19) Soc. Casarchitettura di L’Aquila 

20) Studio Ing. Claudio Caporali di Terni 

21) Studio associato di ingegneria di C. Antonini e A. Fittuccia di 

Spoleto (PG) 

22) Studio Associato Edilprogetti di Corciano (PG) 

23) Studio Associato Studio Serra e Associati di Perugia 
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24) Studio Associato Studio tecnico BCT associati di Foligno (PG) 

25) Yes! Engineering Scrl di  Foligno (PG) 

e fissato termine per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 

21/01/2019 e per la relativa apertura alle ore 10:00 del 23/01/2019. 

A questo punto la Presidente dà atto che entro il suddetto termine perentorio 

per la presentazione delle offerte sono pervenute le offerte dei seguenti 

professionisti (come da Report estratto dalla piattaforma allegato al presente 

atto sotto la lett. “B”):  

1) R.T.P. denominato “CDCPG2019” costituito da: Arch. Christian 

Beccafichi (mandatario), Associazione Professionale Litostudio 

(mandante), Studio Associato Engineering Solutions CDM 

(mandante), Arch. Lorenzo Rossi (giovane professionista-

mandante); 

2) RTP costituito da: Soc. E.A. Group Srl (mandatario), Ing. Danilo 

Di Gioacchino (mandante), Ing. Gabriele Battistoni (mandante), 

Geom. Sandro Proietti (mandante), Ing. Fabio Mancini (giovane 

professionista-mandante), 

constatando che il sistema non permette il caricamento di offerte fuori 

termine. 

Si procede, quindi, all’apertura della cartella .zip contenente la 

“Documentazione Amministrativa” ed alla relativa verifica, accertandone la 

correttezza formale ai fini dell’ammissione dei suddetti professionisti al 

prosieguo della procedura. 

La Presidente, verificata la predetta documentazione amministrativa rileva 

quanto segue: 

a) Il RTP denominato “CDCPG2019” costituito dall’Arch. Christian 
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Beccafichi+4 ha prodotto il Patto di Integrità sottoscritto dal solo 

mandatario e non anche da tutti i componenti il raggruppamento.  

Nel caso specifico, trattandosi di raggruppamento del tipo “costituendo” le 

dichiarazioni di accettazione del Patto in questione dovevano essere 

sottoscritte da tutti i componenti non avendo, il mandatario la legittimazione 

ad agire anche per conto degli altri non essendo ancora in possesso del 

mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

In virtù di ciò, pertanto, il suddetto RTP viene ammesso al soccorso 

istruttorio affinchè tutti i componenti il raggruppamento provvedano a 

sottoscrivere il Patto di Integrità. 

b) Il RTP costituito dalla Soc. E.A. Group Srl +4 non ha prodotto il il 

Documento attestante l’attribuzione del “PASSOE” da parte del 

servizio AVCPass espressamente previsto dall’art. 1.5.5 del 

Disciplinare di gara. 

A tal proposito la Presidente dà atto che la registrazione al sistema AVCPass 

e la produzione del codice PASS.OE, alla luce di quanto chiaramente 

evidenziato dall’ANAC (ex AVCP) all’interno delle Frequently asked 

questions (FAQ n. H.8) relative al sistema AVCpass, il PASSOE è 

presupposto affinché il concorrente possa essere verificato attraverso il 

sistema AVCpass, ma la mancata inclusione del suddetto documento nella 

busta contenente la documentazione amministrativa non costituisce causa di 

esclusione. Stante quanto evidenziato dall’ANAC, la mancata inclusione del 

suddetto documento nella busta contenente la documentazione 

amministrativa non costituisce mancanza, incompletezza o irregolarità 

essenziale ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs n. 50/2016. Alla luce di 

quanto sopra evidenziato, la Presidente dispone l’ammissione del 
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costituendo RTP costituito dalla Soc. EA Group Srl+ 4 alle successive fasi 

della gara; nonchè - considerato che il PASSOE è solo il presupposto 

affinché il concorrente possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass 

– che al concorrente in questione venga inoltrata, un’apposita comunicazione 

con contestuale assegnazione di un termine congruo per la registrazione 

all’interno del sistema Avcpass e la presentazione di un regolare codice 

PASS.OE. 

Al fine di permettere ai suddetti concorrenti, rispettivamente, di integrare e 

produrre la predetta documentazione viene concesso termine sino alle ore 

16:00 del 04/02/2019. 

Quindi, la Presidente sospende la seduta - come espressamente previsto al 

punto 7.1.3, lett. d) del Disciplinare di gara – e dà mandato al Segretario 

affinché provveda ad effettuare le relative e conseguenti comunicazioni, 

nonché alla conservazione del materiale della gara in apposito armadio 

chiuso a chiave, dando atto che le offerte tecniche ed economiche sono 

conservate digitalmente nella piattaforma telematica Net4market. 

Del che si è redatto il presente verbale che è approvato e sottoscritto come 

appresso: 

Presidente    F.to Dott.ssa Cinzia Angione  

Segretario verbalizzante 

(con funzioni di testimone)     F.to D.ssa Alessandra Cresta 

Testimone:             F.to Ing. Marco Serini 
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AZIENDA OSPEDALIERA “SANTA MARIA” DI TERNI 

VERBALE DI GARA INFORMALE N. 2 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI “DIRETTORE DEI LAVORI” 

E DI “COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

ESECUZIONE (C.S.E.)” RELATIVAMENTE AI LAVORI DI 

“RISTRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI ANATOMIA 

PATOLOGICA” DELL’AZIENDA OSPEDALIERA. CIG: 7711183D81 

CUP: I44H14000130003 

Importo stimato complessivo del servizio (comprese spese forfettarie): 

Euro 48.887,39 (Quarantottomilaottocentoottantasette/39), oltre Cassa 

Previdenziale ed Iva come per legge; 

Importo complessivo dell’opera cui si riferisce il servizio: Euro 489.608,65 

(Euro Quattrocentoottantanovemilaseicentootto/65). 

L’anno duemilaDICIANNOVE, il giorno 04 (quattro) del mese di Febbraio 

alle ore 17:00 presso la sede della S.C. Tecnico-Patrimoniale dell’Azienda 

Ospedaliera “S. Maria” di Terni, sita in Terni, Via Tristano di Joannuccio n. 1, 

si è tenuta la seduta pubblica relativa alla procedura in oggetto. 

Il seggio di gara risulta così composto: 

Presidente    Dott.ssa Cinzia Angione  

Segretario verbalizzante 

(con funzioni di testimone)     D.ssa Alessandra Cresta 

Testimone:       Ing. Marco Serini         

per il conferimento del servizio in oggetto indicato. 

PREMESSO 

La Presidente del seggio di gara dott.ssa Cinzia Angione, accertata la presenza 

dei componenti e la regolarità della costituzione del Seggio medesimo, apre la 

seduta. 

La Presidente, dopo avere constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta 
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al pubblico affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la 

procedura di gara in oggetto e, preliminarmente, dà lettura di quanto segue: 

a) che in data 23/01/2019 è stata espletata la procedura di gara per il 

conferimento del servizio in oggetto limitatamente alla verifica della 

documentazione amministrativa contenuta nella relativa cartella .zip 

da cui è risultato che il RTP denominato “CDCPG2019”costituito 

dall’Arch. Christian Beccafichi + 4 ha prodotto il Patto di Integrità 

sottoscritto dal solo mandatario e non anche da tutti i componenti il 

raggruppamento, mentre il RTP costituito dalla Soc. E.A. Group Srl 

+4 non ha prodotto il documento attestante l’attribuzione del 

“PASSOE” da parte del servizio AVCPass espressamente previsto 

dall’art. 1.5.5 del Disciplinare di gara e, per tali motivi il primo 

concorrente è stato ammesso al soccorso istruttorio mentre il secondo 

è stato invitato a produrre il PASS.OE, come da verbale di gara n. 1 

del 23/01/2019 qui richiamato anche se non materialmente allegato; 

b) che con nota prot. n. 8875 del 24/01/2019, inviata in pari data al RTP  

Soc. E.A. GROUP Srl + 4 mediante la piattaforma telematica, si è 

proceduto a richiedere la produzione del PASS.OE concedendo allo 

stesso termine sino alle ore 16:00 del 04/02/2019; 

c) che con nota prot. n. 8876 del 24/01/2019, inviata in pari data al RTP 

denominato “CDCPG2019” costituito dall’Arch. Christian 

Beccafichi + 4 mediante la piattaforma telematica è stato comunicato 

l’avvio del procedimento per il soccorso istruttorio, concedendo allo 

stesso termine sino alle ore 16:00 del 04/02/2019. 

A questo punto la Presidente del seggio di gara dà atto che entro il suddetto 

termine entrambi i concorrenti hanno correttamente integrato la 

documentazione mancante e, pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.lgs 

n. 50/2016, gli stessi vengono ammessi al prosieguo della presente procedura 
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di gara, come da report estratti dalla piattaforma e allegati al presente atto sotto 

le lettere “A” e “B” 

A questo punto, la stessa Presidente, ai sensi dell’art. 7.1.3, lett. d) del 

“Disciplinare di gara” proclama l’elenco dei concorrenti ammessi come segue: 

1) R.T.P. denominato “CDCPG2019” costituito da: Arch. Christian 

Beccafichi (mandatario), Associazione Professionale Litostudio 

(mandante), Studio Associato Engineering Solutions CDM 

(mandante), Arch. Lorenzo Rossi (giovane professionista-

mandante); 

2) RTP costituito da: Soc. E.A. Group Srl (mandatario), Ing. Danilo Di 

Gioacchino (mandante), Ing. Gabriele Battistoni (mandante), 

Geom. Sandro Proietti (mandante), Ing. Fabio Mancini (giovane 

professionista-mandante), 

disponendo, altresì, che con apposito atto sarà nominata la Commissione 

giudicatrice per la successiva valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche. 

Infine, la stessa Presidente dà mandato al Segretario affinché provveda alla 

conservazione del materiale della gara in apposito armadio chiuso a chiave e 

dà atto che le offerte tecniche ed economiche sono conservate digitalmente 

nella piattaforma telematica Net4market. 

Del che si è redatto il presente verbale che è approvato e sottoscritto come 

appresso: 

Presidente    F.to Dott.ssa Cinzia Angione  

Segretario verbalizzante 

(con funzioni di testimone)     F.to D.ssa Alessandra Cresta 

Testimone:                   F.to Ing. Marco Serini 




















































































