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PROCEDURA NEGOZIATA, SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PERL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI UNA NUOVA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO SCOLASTICO NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI 

CHIUSI DELLA  VERNA(AR)  - AI SENSI DELL’ART.36 COMMA2 LETT.C) DEL D.LGS. N.50/2016 COME 

MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017. Verifica della documentazione amministrativa – terza seduta  

Il Responsabile della procedura di gara 

Oggi quattordici  gennaio duemiladiciannove (14/01/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 

di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 9.00  (nove) il sottoscritto procede alla continuazione della 

verifica della documentazione presentata dagli operatori economici della prima fase di gara consistente nella verifica 

dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute, relative alla gara di cui all’oggetto. 

Sono presenti alla seduta odierna: Dott. Paolo Grifagni (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi 

RUP),  Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni. 

Preliminarmente il RUP dà atto che con PEC (nostro Prot. n. 586 del 14 gennaio 2019) la ditta CO.FA.M. S.R.L., ha 

rilevato quanto segue: 

“Con la presente la sottoscritta Alessandra Battisti nata a Roma (RM) il 02/08/1969 ed ivi residente in 00119 Via 

Francesco Orioli n. 90, C.F. BTTLSN69M42H501K, in qualità di Amministratore Unico e Rappresentante Legale della 

scrivente società Co.Fa.M. S.r.l. con sede legale in 00185 Roma via dei Marrucini n. 56, C.F. e P. I.V.A. n. 08575211001, 

PREMESSO 

Che la richiesta di chiarimenti ex art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è pervenuta alla P.E.C. della scrivente in data 

11/01/2019 ore 14,15 indicando quale termine, per l’invio della documentazione richiesta, le ore 12,00 del 10/01/2019 

pertanto con termini già scaduti (cft. P.E.C. ricevuta), provvediamo quindi, solo ora, a riscontrare. La sopradetta 

circostanza non potrà essere imputata a colpa e/o a ritardo della scrivente società.” 

Allegando quindi il tracciato xml della Pec con la quale si richiedevano i chiarimenti e dal quale si desume che la stessa 

sia stata consegnata alla ditta alle 14:15:02 del 11/01/2019 

Pertanto viene stabilito di procedere ad un ad una verifica presso i gestori della piattaforma regionale START in attesa 

dei risultati della quale la seduta viene sospesa alle ore 9.30.   

Il RUP  

f.to Paolo Grifagni 

 

I testimoni: 

f.to Lisa Bucchi  

f.to Francesco Piantini 
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