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COMUNE DI NOVEDRATE 
Provincia di Como 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 
 

  
 

VERBALE N. 2 
 
 

PROCEDURA APERTA PER  L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI  LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA E ASILO NIDO -  I° LOTTO.    

 
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E 

TECNICO-AMMINISTRATIVI  AI SENSI DELL’ART. 48 DEL D.LGS 163/2006 
 
Oggi 05 ottobre 2010 alle ore 16:00 nella sede dell’Ente su intestato si è riunita la commissione composta 
dai sigg.: 

 
Esposito dott. Domenico Segretario Comunale/Direttore Generale 

 
Presidente 

Marelli Geom. Antonio Istruttore Tecnico 
 

Membro 

Vaghi Dott. Paolo Istruttore Direttivo contabile 
 

Membro 

Ambrosin Morena Collaboratore amministrativo   
 

Segretario 

 
nominata con determinazione n. 241/RG/10, avente il compito di esaminare le offerte presentate dai 
professionisti concorrenti nella procedura aperta indetta per l’affidamento della progettazione definitiva 
dei  lavori di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e asilo nido – I° LOTTO. 
 

PREMESSO  

 
- che le Stazioni Appaltanti prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte presentate sono 
tenuti a richiedere,  ai sensi dell’art 48 del D.Lgs. 163/2006,  ad un numero di offerenti,  non inferiore al 
10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 
comprovare entro 10gg. dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-amministrativi richiesti nel bando di gara; 

-  che essendo le offerte presentate in numero di 21 il campione su cui effettuare la verifica  di cui trattasi 
risulta pari a 3;  

-  che nella seduta del giorno 26/07/2010, esaurita la fase di riscontro formale, sono stati individuati 
mediante sorteggio pubblico i seguenti concorrenti: 

- R.T.P. Capogruppo Ghilardi Ing. Gabriele; 
- R.T.P. Capogruppo ICIS S.R.L.: 
- R.T.P. Capogruppo Ceriani Arch. Marco Ettore; 
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-  che le richieste di comprova sono state inoltrate via telefax in data 13/09/2010 rispettivamente: 

- al R.T.P. Capogruppo Ghilardi Ing. Gabriele con prot. n. 6.321; 
- al R.T.P. Capogruppo ICIS S.R.L. con prot. n. 6.322; 
- al R.T.P. Capogruppo Ceriani Arch. Marco Ettore con prot. n. 6.323; 
 

-  che  in data 20/09/2010, come da protocollo n. 6.558 veniva acquisita la documentazione richiesta al  
R.T.P. Capogruppo ICIS S.R.L.; 

-  che  in data 21/09/2010, come da protocollo n. 6.582 veniva acquisita la documentazione richiesta al  
R.T.P. Capogruppo Ceriani Arch. Marco Ettore; 

-  che  in data 23/09/2010, come da protocollo n. 6.628 veniva acquisita la documentazione richiesta al  
R.T.P. Capogruppo Ghilardi Ing. Gabriele 

 

LA COMMISSIONE 

 
Procede al controllo sul possesso dei requisiti.  

I documenti probatori trasmessi confermano il possesso dei requisiti dichiarati con la domanda di 
partecipazione alla gara. 

Pertanto i concorrenti vengono ammessi alle successive fasi di gara. 

Ore 17,30:  la seduta si scioglie. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE     MEMBRO 

(Esposito Dott. Domenico)      (Marelli Antonio) 
 
 
 
SEGRETARIO        MEMBRO 
(Ambrosin Morena)       (Vaghi Dott. Paolo 


