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PREMESSO CHE

- con avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito web di Ateneo a far data dal 06 luglio
2017, l’Università ha reso nota la propria intenzione di procedere all’affidamento, mediante
procedura negoziata, della realizzazione di impianti per i nuovi uffici della Suola di Medicina a
Novara;

- entro il termine di scadenza stabilito (24 luglio 2017), hanno manifestato interesse a
partecipare n. 32 operatori economici; tutte le suddette richieste di partecipazione, a seguito
di controllo effettuato dalla stazione appaltante, sono state ritenute idonee e quindi
ammissibili alla procedura di sorteggio;

- in data 25/07/2017 è stata fissata la seduta dì selezione mediante sorteggio pubblico dei dieci
operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto, nonché di ulteriori cinque
operatori economici di riserva;

- con nota, prot. n. 12808 del 02/08/2017, sono state invitate alla procedura negoziata tutte le
10 (dieci) imprese sorteggiate, fissando il termine di scadenza delle offerte il giorno
18/09/2017 alle ore 12:00;

- hanno presentato istanza di partecipazione, entro il termine utile stabilito nella lettera di
invito, n. 3 imprese:
• Effeci Tecnoimpianti srI, con sede legale ed amministrativa in Romano di Lombardia (BG)
Viale del Lavoro;
• SAMET SrI, con sede legale in Torino, via V. Colonna 20/D;
• Elettrastudio S.r.l., con sede in Novara, Via Landoni n. 29;

TUTTO dO’ PREMESSO
il giorno 21 settembre 2017, alle ore 10.20, presso il Settore Risorse Patrimoniali dell’Università
del Piemonte Orientale (UPO), si è riunita la Commissione preposta all’aggiudicazione dei lavori
suddetti, nelle persone di:

- Arch. Laura GILI, Responsabile Unico del Procedimento;
- Dott.ssa Barbara Dl FIORE, Assistente amministrativo delle Attiyità Amministrative e

Gestione del Patrimonio;
- Arch. Carla Ottone, Funzionario Tecnico presso il Settore Risorse Patrimoniali, alfine di

procedere.
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La Commissione procede alla verifica della regolarità dei plichi pervenuti e all’esame della
documentazione amministrativa di cui all’art. 3A della lettera di invito.

Il primo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura esterna.
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amministrativa in Romano di Lombardia (BG) Viale del Lavoro;
Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recanti una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Questa ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito, corredata dai documenti richiesti e debitamente sottoscritta.
La suddetta Società viene pertanto ammessa alla gara.

Il secondo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura
esterna.
Aperto, risulta provenìre dalla Società “SAMET Sri”, con sede legale in Torino, via V. Colonna
20/D.Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recanti una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Questa ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito, corredata dai documenti richiesti e debitamente sottoscritta.
La suddetta Società viene pertanto ammessa alla gara.

Il terzo plico risulta debitamente sigillato ed integro, riporta la prescritta dicitura esterna.
Aperto, risulta provenire dalla Società “Elettrastudio S.r.l.”, con sede in Novara, Via Landoni n. 29.
Esso contiene due buste, integre e opportunamente chiuse, recanti una la dicitura “Offerta
Economica” e l’altra la dicitura “Documentazione Amministrativa”.
Quest’ ultima busta, aperta, contiene la domanda di partecipazione alla gara conforme alle
previsioni della lettera di invito,.presenta altresì in essa tutti i documenti richiesti, tra questi la
cauzione provvisoria, regolarmente costituita. L’importo della garanzia è stato ridotto del
cinquanta percento, così come prevede l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, ma ad essa non è
stata allegata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.
La Commissione pertanto, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, sospende la seduta e
trasmette gli atti all’ufficio competente alla richiesta di integrazione per la sanatoria
dell’irregolarità riscontrata.
Non essendovi null’altro da deliberare, raccoglie tutte le buste sigillate contenenti le offerte
economiche delle imprese partecipanti alla gara e le inserisce in un’unica busta di maggiori
dimensioni, che viene sigillata e firmata da tutti i componenti della Commissione e viene
debitamente custodita presso l’Ufficio del Settore Risorse Patrimoniali.
Quindi alle ore undici e mìnuti dieci, il Presidente dichiara sciolta la seduta, riservandosi di fissare
la data della seconda seduta pubblica, che sarà resa nota alle imprese concorrenti, previo
esperimento della verifica di cui sopra da parte dell’Ufficio competente.
La Commissione dichiara sciolta la seduta alle ore 11.20.

LA COMMISSIONE PREPOSTA

Il Presidente Arch. Laura GILI

Il componente Dott. ssa Barbara Di Fiore

______________________________

Il componente Arch. Carla Ottone

______________________________


