Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SEDUTA RISERVATA
14 settembre 2018
* * *
GARA: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO
TARTARA A VERCELLI - COMPLETAMENTO 2° LOTTO CUP
C66J16001670001- CIG 7544129C2F (GARA 70-2018)
Importo complessivo dell’appalto: € 1.743.386,26, IVA esclusa, di cui:
- € 1.693.109,95, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)
- € 50.276,31, IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)
* * *
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattordici del mese di settembre, alle
ore 09:30, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n.
10 - Torino, in un ufficio del terzo piano, è presente il Seggio di gara,
nominato con Disposizione del Consigliere Delegato n. 230 del 28 giugno
2018 e composto dal Responsabile della Procedura di gara ing. Adriano
LELI, assistito da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A., la dott.ssa
Beatrice TARANTINO e la dott.ssa Irene BOZZOLAN, la quale assume
altresì la funzione di Segretario Verbalizzante.

Pagina 1 di 3

Il Seggio di gara apre lavori, analizzando la riserva apposta
all’ammissione del concorrente RTI: ARTEDIL DI CAMPENNI ROCCO
& C. SRL (mandataria) - C.E.S.I.T. SRL. e osserva quanto segue:
- considerato che il raggruppamento nel suo insieme è qualificato per
eseguire i lavori oggetto dell’appalto e che mandante non è qualificata per
eseguire la quota parte del 10,83% dei lavori rientranti nella categoria
OG2;
- vista la recente giurisprudenza che ha affermato che il principio,
enunciato all'art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207/2010, “consente di ritenere,
anche al fine di privilegiare il dato sostanziale rappresentato dall’effettivo
possesso dei requisiti di qualificazione da parte del raggruppamento e in
un’ottica, comunque di favor partecipationis, che già in sede di offerta (e
non solo esecutiva) sia possibile modificare le quote di esecuzione al fine
di renderle coerenti con i requisiti di qualificazione posseduti.”(C.d.S.,
sez. V, sent. n. 5160 di data 8.11.2017);
Il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente
precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
verrà richiesto allo stesso di indicare la suddivisione delle quote di
esecuzione dei lavori in maniera coerente con le qualificazioni possedute
dal raggruppamento, mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso
istruttorio.
La seduta viene sciolta alle ore 09:50
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
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-

Ing. Adriano LELI – Responsabile della procedura di gara

_______________________________________________________
-

Dott.ssa Beatrice TARANTINO – Componente

________________________________________________________
-

Dott.ssa Irene BOZZOLAN – Componente e Segretario

verbalizzante
________________________________________________________
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