
 

 

 

Verbale prima seduta pubblica Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di una struttura di prova per la simulazione 

sismica di effetti interpiano con installazione e posa in opera 

 

Oggi 13 (tredici) del mese di maggio dell'anno duemiladiciannove (2019), presso i locali della Scuola 

Universitaria Superiore IUSS di Pavia siti in Piazza della Vittoria n.5 Pavia,  

PREMESSO 

- CHE con determina del Direttore Generale n. 20 del 27/02/2019 questa Scuola ha indetto una 

procedura di Gara Europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la 

fornitura di una struttura di prova per la simulazione sismica di effetti interpiano con installazione 

e posa in opera; 

- CHE la gara si svolgerà avvalendosi del sistema di intermediazione telematica di Regione 

Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.; 

- CHE la prima seduta pubblica della gara è stata indetta per il giorno 13/05/2019; 

- CHE nel termine stabilito del 12/04/2019 entro le ore 15 e pervenuta alla Scuola una sola offerta 

da parte della seguente azienda: 

 ITALSIGMA S.r.l. 

- CHE con determina del Direttore Generale n. 33 del 07/05/2019 è stata nominata la Commissione 

di Gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto così costituita: 

 Ing. Filippo Dacarro – Presidente; 

 Prof. Gian Michele Calvi – Componente; 

 Ing. Davide Bolognini – Componente: 

- CHE la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come previsto dall’art. 95 c. 3 del D.Lgs 

50/2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il giorno tredici del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove alle ore 11,00 la Commissione, 

come sopra costituita, dopo aver reso noto l’oggetto e le modalità per la concessione del servizio 

oggetto di gara, attraverso il sistema Sintel. constata e dà atto che è pervenuta una sola offerta da 

parte della seguente azienda: 

  ITALSIGMA S.r.l. 

Il RUP verifica che alle 11,00 è presente il sig. Franco Giuliani, legale rappresentante della ditta 

ITALSIGMA S.r.l. munito di documento di riconoscimento (Allegato A) e procede all’attivazione della 



 

 

seduta pubblica attraverso il sistema Sintel. 

Il RUP procede attraverso il sistema Sintel alla verifica automatica della firma digitale dei documenti; 

la verifica dà esito positivo. 

Il RUP procede all’apertura della documentazione amministrativa dell’offerente ITALSIGMA S.r.l. e 

valuta che è completa di tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara ovvero: 

 Dichiarazione di accettazione termini e condizioni 

 Domanda di partecipazione (Allegato A) 

 Documento di Gara Unico Europeo (Allegato B) 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo (Allegato C) 

 PASSOE 

 Garanzia Provvisoria 

 Contributo ANAC 

 Dichiarazioni Integrative 

 Requisiti di idoneità 

 Requisiti di capacità economica e finanziaria 

 Requisiti di capacità tecnica e professionale 

Il RUP procede poi all’apertura di ogni singolo documento verificando la loro completezza e 

correttezza formale e dopo aver accertato che tutta la documentazione è corretta valuta in modo 

positivo i documenti come previsto dal sistema di valutazione del Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione. 

Il RUP ricorda che nella successiva seduta aperta al pubblico si procederà all’apertura dell’offerta 

tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara. 

Alle ore 11,30 il RUP dichiara chiusa la fase pubblica della gara. 

Il RUP dopo aver verificato la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto 
richiesto dal disciplinare di gara procede a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice. 
 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

Dott. Franco Corona   ______________________________________________ 
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