COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

———— ¤ ————
AREA LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO
Prot. 824
Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI
Per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago
CIG: 727797896F CUP: H65E17000010004 - FASE 1
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA DEI PLICHI E DELLE BUSTE A ELABORATI
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di gennaio, alle ore 9,45, in questa sede comunale,
nella sala consiliare aperta al pubblico, l’ ing. Stefano Torrini - Responsabile Area Lavori Pubblici e
Patrimonio, coordInatore del concorso in oggetto, alla presenza dei signori Meoni Antonio Roberto e
Marta Zamperini, in qualità di testimoni:
PREMESSO che:
-

con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Castiglione
del Lago n. 787 del 24 novembre 2017, si è stabilito di indire concorso di progettazione, articolato in
due fasi ai sensi dell’art. 154 del D. Lgs. n. 50/2016, per la realizzazione del nuovo centro servizi sociosanitari nel Comune di Castiglione del Lago, di cui al Documento Preliminare di Progettazione
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 12 ottobre 2017;

-

con determinazione n. 43/1106 del 27 novembre 2017 del Comune di Corciano, capofila della Centrale
Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Corciano, Castiglione del Lago, Magione e Passignano
del Trasimeno in attuazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, a firma del
Responsabile della Centrale di Committenza medesima, sono stati approvati l’avviso di concorso di
progettazione, il disciplinare di concorso e la modulistica allegata;

-

l’avviso di concorso di progettazione:
o

è stato trasmesso alla GUUE il 28 novembre 2017 e pubblicato nella GUUE medesima il 30
novembre 2017,

o

l’avviso, il disciplinare di concorso e tutta la documentazione relativa al concorso, sono stati
pubblicati integralmente sul sito Interne del Comune di Castiglione del Lago e sul sito Internet
del Comune di Corciano,

o

è stato altresì pubblicato avviso sulla GURI V serie speciale n. 140 del 4.12.2017 e, per
estratto, su due quotidiani a diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale.

-

in data 21 dicembre 2017 sono state pubblicate sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago e
sul sito Internet del Comune di Corciano, le risposte ai quesiti pervenuti nel termine indicato nel
disciplinare di gara, che, ai sensi di quanto disposto al paragrafo 5.2 del disciplinare di concorso,
costituiscono parte integrante del disciplinare medesimo;

-

il termine per la presentazione delle prestazioni e documentazione richiesti per il primo grado è scaduto
alle ore 13,00 del giorno 9 gennaio 2018;
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VISTO il disciplinare di concorso;
DA’ ATTO che entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenuti i seguenti n. 11 plichi:

CODICE

PROTOCOLLO

CDLF1@MS
©RICA25¶

425
439

7_AAGV18

495

#FDRG114

536

VID-1115

548

50F31A34

551

FAG123!!

552

OST5ZRC#

553

[X9ƐPXX]

571

P3D4T@18

588

JA1L2C3@

590

Procede all’apertura dei plichi e per ognuno di essi dà atto che all’interno sono contenute n. 3 buste
come indicata al punto 5.3 del disciplinare di concorso e che le stesse sono integre e riportano
all’esterno il codice alfanumerico della fase 1.
Procede quindi all’apertura delle buste A, contenute in ognuno degli 11 plichi sopra menzionati.
Lo stesso coordinatore comunica che in ognuna delle buste A aperte sono presenti gli elaborati
richiesti.
Le buste B e C vengono conservate integre in armadio chiuso a chiave, sotto la responsabilità dello
stesso coordinatore.
Le Buste “A” aperte ed i progetti in esse contenuti vengono anch’essi conservati in armadio chiuso a
chiave e saranno consegnati alla commissione giudicatrice, unitamente al presente verbale, all’inizio
della prima seduta di valutazione fissata per il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 10,30.
Le operazioni sopra descritte terminano alle ore 10,10.

F.to IL COORDINATORE – Ing. Stefano Torrini
I TESTIMONI:
F.to Antonio Roberto Meoni
F.to Marta Zamperini
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AREA LAVORI PUBBLICI
E PATRIMONIO
Prot. 1688

Oggetto: CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA IN DUE GRADI
Per la realizzazione del nuovo centro servizi socio-sanitari nel Comune di Castiglione del Lago
CIG: 727797896F CUP: H65E17000010004 - FASE 1
RETTIFICA, IN AUTOTUTELA, DEL VERBALE DELLE OPERAZIONI DI APERTURA
DEI PLICHI E DELLE BUSTE A – ELABORATI dell’11 gennaio 2018

In data 12 gennaio 2018, alle ore 10,00, il sottoscritto coordinatore del concorso di progettazione in
oggetto, nel verificare gli elaborati da consegnare alla commissione giudicatrice del concorso, rileva
che il codice alfanumerico riportato sugli elaborati “Tavola A” e “Tavola B” del plico prot. 551 è
difforme da quello (50F31A34) riportato sull’esterno del plico e sull’esterno delle buste “B” e “C”;
inoltre nella relazione non è riportato alcun codice.
Il coordinatore comunica quanto rilevato ai testimoni presenti alla seduta aperta dell’11 gennaio, i
quali prendono atto della difformità riscontrata.
Il coordinatore, pertanto, visto quanto prescritto dal disciplinare di concorso a garanzia dell’anonimato
del concorso e, nello specifico, quanto riportato a pag. 21, paragrafo 5.3, laddove è prescritto che “il
codice alfanumerico riportato sul plico generale, sulle singole buste e sugli elaborati progettuali
deve essere identico”, determina di escludere il suddetto progetto.

F.to IL COORDINATORE – Ing. Stefano Torrini
I TESTIMONI:
F.to – Antonio Roberto Meoni
F.to Marta Zameptini
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