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Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dell’incarico per la formazione del piano
strutturale intercomunale dei comuni del casentino  (CIG 7817958f05)- Verifica dei requisiti tecnico-
amministrativi di ammissione

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 28 ottobre duemiladiciannove (28/10/2019) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del   Poppi,
Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 12,25 (dodici e venticinque) si  procede alla 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: arch. Samuela Ristori (Responsabile del procedimento di gara per la CUC: da ora in poi
RUP) Bucchi Lisa e Piantini Francesco, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

RICHIAMATE:

la deliberazione di Giunta n. 113 del 31.08.2017 con la quale sono state assunte disposizioni in merito
all’organizzazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino,
operante anche per tutti i Comuni alla stessa aderenti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm
ed ii.;

la determinazione n. 1183 del 10/10/2017 con la quale è stato individuato il Dott. Paolo Grifagni quale
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della C.U.C., ai sensi del’art.  31
comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

il Regolamento di Funzionamento della C.U.C. approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 04/04/2018 e
ss.mm.ii.;

la determinazione n. 1041 del 23/07/2019 con la quale veniva nominato l’arch. Samuela Ristori, in sostituzione del
il Dott. Paolo Grifagni, quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività di competenza della
C.U.C., ai sensi del’art.  31 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;

la determinazione del responsabile del procedimento del Servizio n. 7 Urbanistica e attività produttive n. 289 del
04/03/2019 e  n. 333 del 12/03/2019, con la quale è stata approvata la documentazione di gara e  dato avvio al
procedimento per l’individuazione della ditta a cui affidare i lavori di “per la formazione del Piano Strutturale
Intercomunale dei comuni del Casentino” mediante procedura aperta ai sensi dell’Art. 95) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.;

che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle ore 11.00 del 19
luglio 2019 e che in detto periodo sono pervenute le seguenti offerte:

Denominazione Forma di partecipazione data

10C CASENTINO RTI costituendo 17/04/2019 18:26:19

MATE Soc. Coop.va Capogruppo - Mandanti:
D.R.E.Am. ITALIA Soc. Coop., Arch. Laura Tavanti,
Geol. Gino Lucchetta, NEMO S.r.l.

RTI costituendo 03/06/2019 11:59:21
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drh-criteria-prima-agostoli-azq RTI costituendo 04/06/2019 18:52:13

Territorio Casentino 2019 RTI costituendo 06/06/2019 09:46:54

SILVIA VIVIANI ARCHITETTO RTI costituendo 14/06/2019 10:13:57

ATI-Casentino Aggregazione di imprese -
Raggruppamento costituendo

14/06/2019 14:08:45

rtp casentino RTI costituendo 17/06/2019 10:21:16

Dall’esame effettuato su ciascun plico elettronico, nelle sedute del 29, 30 luglio, 4, 5, 12 agosto  4, 10, 27 settembre, 10,14,
17 ottobre nonché nel corso della seduta odierna, la documentazione amministrativa presentata da ciascun soggetto
partecipante,  risulta regolarmente compilata, sottoscritta e presentata.

Conclusa la verifica amministrativa della documentazione trasmessa, e non essendo effettuati rilievi di sorta, il RUP dichiara
l’ammissibilità dei concorrenti e trasmette la relativa documentazione alla Commissione di Gara per la successiva analisi
dell’offerta tecnica ed economica.

Alle ore 12,50 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Il RUP

F.to Ristori Samuela

I testimoni:

F.to Bucchi Lisa

F.to Piantini Francesco


