CITTA’ DI FINAL E LIGUR E
Riviera Delle Palme
C.A.P. 17024 - PROVINCIA DI SAVONA

Procedura telematica aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 3
spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di Finale Ligure
per il periodo 5+5 anni, suddiviso in 3 lotti.
Lotto 1 – Spiaggia della “finanza” CIG: 9145392838
Lotto 2 – Spiaggia dei “neri” CIG: 914536411F
Lotto 3 – Spiaggia porto turistico Capo San Donato CIG: 9145350590
ID SINTEL: 153381327
VERBALE n. 1 – prima seduta telematica pubblica del 10.05.2022
PREMESSO che:
•
con determinazione dirigenziale a contrarre n. 285 del 21.03.2022, successivamente
rettificata ed integrata con determinazione dirigenziale n. 295 del 24.03.2022, con
determinazione dirigenziale n. 321 del 05.04.2022 e con determinazione dirigenziale n. 344
dell'11.04.2022:
•
si è stabilito di procedere, per l'affidamento in concessione del servizio di gestione di n. 3
spiagge libere attrezzate in concessione demaniale marittima al Comune di Finale Ligure, a
mezzo procedura telematica aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 sulla piattaforma
elettronica della Regione Lombardia “SINTEL”, con la previsione dell'applicazione della
riduzione dei termini di presentazione delle offerte ex artt. 36 comma 9 e 60 comma 3 del
D. Lgs. 50/2016, nonché ex art. 8 comma 1, lett. c) della L.120/2020;
•
è stato approvata la perizia relativa al suddetto servizio di gestione costituita dai seguenti
elaborati:
- Relazione illustrativa;
- Matrice dei rischi;
- Capitolato descrittivo prestazionale per ognuna delle tre spiagge libere attrezzate con i
seguenti allegati: Stato autorizzato, Piano Finanziario Preliminare di investimento, Tabella
calcolo canone demaniale marittimo);
- Scheda criteri, elementi e sub elementi di valutazione. il Capitolato d'appalto ad essa
allegato per costituirne parte integrante;
•
si è stabilito di avvalersi dell'ufficio Gare e Appalti presso l'Area 1 per l'attivazione della
procedura di selezione per l'affidamento del citato servizio;
•
con determinazione dirigenziale n. 355 del 12.04.2022 sono stati approvati lo schema di
disciplinare di gara ed i relativi allegati per l'affidamento del servizio in oggetto, con le
procedure stabilite nella determinazione a contrarre;
•
in data 13.04.2022 è stata avviata procedura aperta ID n.ro 153381327 mediante la
piattaforma di e-procurement “SINTEL”
•
il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 11.00 del 09.05.2022;
•
nei termini sopra fissati sono pervenute n. 8 (otto) offerte;
•
con determinazione dirigenziale n. 445 del 10.05.2022 è stata nominata, ai sensi dell'art. 77
e dell'art. 216, comma 12 D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice deputata alla
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, in ordine all'affidamento in
oggetto, nelle seguenti persone:
•
Isabella Cerisola - Dirigente Area 1 – Segretario Comunale, in qualità di
Presidente;
•
Cristiano Casaccia – Istruttore Direttivo Ambientale presso l'Area 4, in qualità di
componente esperto;
•
Orietta Mallarino – Istruttore Amministrativo presso l'Area 1, in qualità di
componente esperto.;
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designando per le funzioni di verbalizzazione delle sedute di gara l'Ufficio Gare e Appalti – Area 4
nella persona della dott.ssa Francesca Costa.
PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall'art. 20 “Svolgimento delle operazioni di gara” del
disciplinare di gara, la verifica della documentazione amministrativa (Busta Telematica A) per
l’ammissione dei concorrenti alla gara viene svolta da un seggio di gara presieduto dal
Responsabile Unico del Procedimento, mentre la valutazione delle offerte ammesse alla gara da
un punto di vista tecnico ed economico (Buste Telematiche B e C) verrà svolta dalla Commissione
giudicatrice come sopra nominata.
Quanto sopra premesso, oggi martedì 10 maggio 2022, alle ore 09.10 presso la Sala Giunta del
Palazzo Comunale in via Pertica n. 29, in seduta pubblica telematica, si è costituito il seggio di
gara così composto:
•
Ing. Salvatore Curatolo – Dirigente Area 4 - RUP - Presidente
•
Dott.ssa Fernanda Lanteri – Istruttore Amministrativo Area 4 – Teste
•
Dott.ssa Francesca Costa – Istruttore Direttivo Amministrativo Area 4 - Teste, che assume
le funzioni di segretario verbalizzante.
Sono presenti alle operazioni di gara Stefano Griffo e Gabriele Vercelli in rappresentanza del
concorrente Griffo Stefano e Gian Luigi Benelli e Maurizio Manzoni in rappresentanza del
concorrente Hyma Srl.
Il seggio di gara procede all'attivazione sulla piattaforma Sintel della seduta telematica pubblica.
Si prende atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ne risultano
validamente pervenute sulla piattaforma Sintel n. 8 (otto) e precisamente:
Numero protocollo
informatico Sintel

Operatore economico

Modalità di
partecipazione

1 1652086017822

IL MIGLIO VERDE ONLUS

Forma singola

2 1651927257206

COGEAT società consortile a responsabilità limitata

Forma singola

3 1652019561719

C.D.S. SRL

Forma singola

4 1651929459382

SCALVINI MARCO

Forma singola

5 1651935111333

PALM BEACH di Tedeschi Paolo e C. SAS

Forma singola

6 1652007637070

GRIFFO STEFANO

Forma singola

7 1652085795617

HYMA SRL

8 1652086580692

ASD NEW COUNTRY

RTI
Forma singola

Il seggio di gara procede all'individuazione del lotto per il quale ciascun concorrente ha presentato
domanda, come di seguito precisato:
LOTTO 1 – Spiaggia della Finanza - CIG: 9145392838
1 COGEAT società consortile a responsabilità limitata
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LOTTO 2 – Spiaggia dei Neri - CIG: 914536411F
1 ASD NEW COUNTRY
2 SCALVINI MARCO
3 PALM BEACH di Tedeschi Paolo e C. SAS
LOTTO 3 – Spiaggia porto turistico Capo San Donato - CIG: 9145350590
1 IL MIGLIO VERDE ONLUS
2 HYMA SRL
3 C.D.S. SRL
4 GRIFFO STEFANO
Il seggio di gara procede quindi all'apertura ed alla verifica del contenuto delle buste telematiche
contenenti la documentazione amministrativa, con le risultanze di seguito riportate:
a) con riferimento ai concorrenti COGEAT s.c.r.l., SCALVINI MARCO e PALM BEACH di Tedeschi
Paolo e C. SAS si rileva che il DGUE è stato presentato in formato xml, firmato digitalmente,
risultando per tale ragione non leggibile;
b) con riferimento al concorrente C.D.S. Srl si rileva che il DGUE non è stato compilato nella
sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali ai punti:
b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale.
Si rileva altresì che l'operatore economico, in sede di presentazione della domanda, nella sezione
dedicata alla documentazione attinente i requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83
comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ha allegato una sola referenza bancaria ed i bilanci degli
ultimi tre esercizi disponibili.
A tal proposito, si evidenzia che l'art. 11.2.2 del disciplinare di gara espressamente richiedeva il
possesso, quale condizione di ammissibilità dell'offerta, di “idonee referenze bancarie rese da
almeno DUE istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai
sensi della D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di
pubblicazione del bando, e debitamente datate e sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità
economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in
relazione agli impegni scaturenti dal contratto”.
Inoltre, con riferimento al caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo lo stesso
articolo prevede che il requisito sia posseduto dal RTI nel complesso e, nello specifico, che “le
referenze attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente devono essere
presentate dall’impresa mandataria con la presentazione di dichiarazioni di almeno n. 2 istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.Le imprese mandanti potranno
soddisfare il requisito presentando referenze tramite dichiarazione resa da n. 1 istituto bancario o
intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993”.
In alternativa, e solo nel caso in cui il concorrente non fosse in grado, per giustificati e fondati
motivi, di dimostrare il possesso delle suddette referenze bancarie, è stata poi prevista, sempre
dal medesimo articolo sopra citato, la possibilità di provare la propria capacità economica e
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finanziaria mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi
disponibili ovvero dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del
settore di attività oggetto della concessione per gli ultimi tre esercizi disponibili.
c) con riferimento al concorrente GRIFFO STEFANO si rileva che quest'ultimo non ha allegato,
all'interno della busta amministrativa, il PassOE relativo alla procedura in oggetto.
In particolare, in sede di presentazione dell'offerta, è stata prodotta dichiarazione nella quale
l'operatore attesta l'impossibilità di procedere al rilascio del PassOE per un problema tecnico del
sito dell'ANAC, allegando contestualmente copia dello screenshot della schermata del sito nella
quale viene riportato quanto segue: “si è verificato un errore nel contattare il servizio per la verifica
della firma digitale e non è stato possibile controllare il file”.
Si rileva altresì che l'operatore economico, in sede di presentazione della domanda, nella sezione
dedicata alla documentazione attinente i requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83
comma 1 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, ha correttamente allegato due referenze bancarie,
coerentemente con quanto richiesto negli atti di gara, ma tuttavia in una di essa e, nello specifico,
quella a firma della Banca Intesa San Paolo spa, non è indicata la data di emissione da parte
dell'istituto.
A tal proposito, si evidenzia che l'art. 11.2.2 del disciplinare di gara espressamente richiedeva che
le idonee referenze bancarie, rese da almeno due istituti di credito, dovessero essere “rilasciate in
data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e debitamente datate e sottoscritte
dall'istituto.”
d) con riferimento al concorrente HYMA SRL, si rilevano alcune discordanze e/o elementi non
chiari nella compilazione del DGUE, anche in rapporto all'ulteriore documentazione prodotta
all'interno della busta amministrativa.
In particolare, nel DGUE presentato dall'operatore economico Hyma Srl nella parte I, sezione A, è
stato indicato che la suddetta ditta partecipa alla gara insieme ad altri (ossia la Comunità
terapeutica l'angolo Soc. Coop) in qualità di “capofila”, mentre nella parte I, punto C viene indicato
che la stessa fa ricorso all'istituto dell'avvalimento.
A tal proposito all'interno della busta amministrativa, si rileva che è stata allegata l'istanza nella
quale viene dichiarata la partecipazione alla gara in forma di RTI da costituire composto da Hyma
Srl quale mandataria al 70% e Comunità terapeutica l'angolo Soc. Coop. quale mandante al 30%.
nonché la dichiarazione di intenti per la costituzione del RTI nelle medesime quote sopra indicate.
Al contrario, all'interno della busta amministrativa nulla è pervenuto in merito all'avvalimento, per il
ricorso al quale è invece richiesta a pena di esclusione dalla gara, come specificamente previsto
dall'art. 12 e dall'art. 18, punto A.8) del disciplinare di gara, la presentazione dei seguenti
documenti: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di
avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.
In secondo luogo, con riferimento al DGUE compilato a nome dell'operatore economico Comunità
terapeutica l'angolo Soc. Coop., si rileva che nella parte I, sezione A, la stessa ha dichiarato di
NON essere una micro, piccola o media impresa, condizione dalla quale deriva l'obbligo di
presentare, come previsto dall'art. 93 comma 8 del Codice dei contratti, una dichiarazione di
impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’articolo 93,
comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare
garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione viene richiesta, come specificato dall'art. 14 del disciplinare di gara, a pena di
esclusione dalla gara, e tuttavia non risulta allegata all'interno della busta amministrativa caricata
sulla piattaforma Sintel.
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Si rileva, inoltre, che il concorrente, in sede di presentazione della domanda, nella sezione
dedicata alla documentazione attinente i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83
comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, ha nuovamente caricato sulla piattaforma i DGUE presentati
da ciascun operatore partecipante nei quali, nella parte IV, sezione C, sono stati indicati i servizi
svolti nelle annualità precedenti e, in particolare, Hyma Srl ha riportato “Residenza Universitaria
Costellazioni” – 1.300.000,00 annuo – maggio 2013 – destinatari: turisti/studenti, la Comunità
terapeutica l'angolo Soc. Coop ha riportato “Servizio Accoglienza cittadini stranieri” indicato
annualità, importi e destinatari.
Avendo riguardo a tale requisito, si evidenzia tuttavia che l'art. 11.2.3 del disciplinare di gara
richiede l'aver “gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo
triennio 2019-2020-2021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura
balneare assimilabile” e, da quanto dichiarato nel DGUE da codesto concorrente, non risulta
possibile evincere se i servizi indicati possano avere le caratteristiche o meno di quelli richiesti
come requisito di partecipazione dall'ente appaltante.
Si rileva altresì che il concorrente, in sede di presentazione della domanda, nella sezione dedicata
alla documentazione attinente i requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non ha allegato le referenze bancarie richieste dalla stazione
appaltante, ma ha nuovamente caricato sulla piattaforma i DGUE presentati da ciascun operatore
partecipante nei quali, nella parte IV, sezione B, è stato indicato il fatturato annuo generale e/o
specifico di ciascuno dei due.
Si evidenzia, in merito, che l'art. 11.2.2 del disciplinare di gara espressamente richiede il possesso,
quale condizione di ammissibilità dell'offerta, di “idonee referenze bancarie rese da almeno DUE
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs.
1° settembre 1993, n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e
debitamente datate e sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del
concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni
scaturenti dal contratto”.
Inoltre, con riferimento al caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo lo stesso
articolo prevede che il requisito sia posseduto dal RTI nel complesso e, nello specifico, che “le
referenze attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente devono essere presentate
dall’impresa mandataria con la presentazione di dichiarazioni di almeno n. 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.Le imprese mandanti potranno soddisfare il
requisito presentando referenze tramite dichiarazione resa da n. 1 istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993”.
In alternativa, e solo nel caso in cui il concorrente non fosse in grado, per giustificati e fondati
motivi, di dimostrare il possesso delle suddette referenze bancarie, è stata poi prevista, sempre dal
medesimo articolo sopra citato, la possibilità di provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili ovvero
dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto della concessione per gli ultimi tre esercizi disponibili.
Si rileva infine che, in sede di presentazione dell'offerta, non è stato allegato, all'interno della busta
amministrativa, il PassOE relativo alla procedura in oggetto, ma è stata prodotta dichiarazione
sostitutiva presentata all'ANAC dai rappresentanti legali rispettivamente di Hyma Srl e di Comunità
terapeutica l'angolo Soc. Coop, nella quale gli stessi dichiarano il ruolo ricoperto nelle rispettive
società ai fini dell'attivazione del profilo di “Amministratore” nell'ambito del sistema AVCPAss.
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e) con riferimento al concorrente ASD NEW COUNTRY, l'impossibilità di individuare in quale
forma l'istante ha inteso partecipare alla gara nonché l'eventuale composizione interna dello
stesso.
In particolare, infatti, la ASD New Country ha dichiarato, all'interno della piattaforma, sia di
partecipare in forma singola, sia di partecipare come costituendo RTI; nella domanda di
partecipazione, invece, ha dichiarato di partecipare quale mandataria di RTI da costituire senza
tuttavia indicare la mandante, né tanto meno sono state indicate le quote di
partecipazione/esecuzione dell'appalto imputate ad ogni componente del raggruppamento, come
espressamente richiesto negli atti di gara.
Nella stessa domanda di partecipazione, inoltre, viene dichiarato il ricorso all'avvalimento per “aver
gestito un impianto balneare” indicando quale ausiliaria la Magipo Sas.
Ad ingenerare maggiore incertezza sulle modalità di partecipazione dell'ASD New Country, si rileva
altresì che la stessa ha presentato un DGUE interamente non compilato (ad eccezione
dell'indicazione del lotto e degli indirizzi della persona di contatto).
Sempre all'interno della busta amministrativa, è stato poi allegato un contratto di avvalimento tra la
ASD New Country e la Magipo Sas.
Alla luce di quanto sopra, risulta assolutamente incerto se il concorrente abbia inteso partecipare
in forma singola oppure come RTI costituendo e, qualora ricorresse la seconda eventualità, risulta
altresì assolutamente incerta la composizione dello stesso, non essendo indicato l'operatore
economico che dovrebbe rivestire il ruolo di mandante all'interno del raggruppamento.
Si evidenzia, in merito, che tali informazioni sono necessarie ai fini della partecipazione alla gara e
devono essere indicate come precisato agli artt. 10 e 18 del disciplinare di gara.
Per quanto concerne l'avvalimento, invece, all'interno della busta amministrativa è stato presentato
il solo contratto, ma per ricorrere a tale istituto è richiesta, a pena di esclusione dalla gara, come
specificamente previsto dall'art. 12 e dall'art. 18, punto A.8) del disciplinare di gara, la
presentazione dei seguenti documenti: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di
avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.
Si rileva altresì che non risulta, dalle attestazioni in possesso, che la ASD New Country abbia
effettuato il sopralluogo obbligatorio previsto dall'art. 9 del disciplinare di gara, la cui mancata
esecuzione costituisce causa di esclusione.
Si rileva, inoltre, che il concorrente, in sede di presentazione della domanda, nella sezione
dedicata alla documentazione attinente i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83
comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, ha allegato autorizzazione ai sensi dell'art. 45Bis del Codice
della Navigazione a firma della responsabile del servizio demanio del Comune di Cervo nella quale
viene fatto riferimento ad una concessione avente ad oggetto “l'occupazione e l'uso di una zona di
demanio marittimo di mq. 130,84 in località Porteghetto, allo scopo di mantenere un ristorante con
deposito ed area asservita”.
Avendo riguardo a tale requisito, si evidenzia che l'art. 11.2.3 del disciplinare di gara richiede l'aver
“gestito in forma imprenditoriale per almeno una stagione balneare nell’ultimo triennio 2019-20202021 uno stabilimento balneare, una spiaggia libera attrezzata od una struttura balneare
assimilabile” e, da quanto allegato da codesto concorrente, non risulta possibile evincere se i
servizi indicati, facenti capo all'impresa ausiliaria, possano avere le caratteristiche o meno di quelli
richiesti come requisito di partecipazione dall'ente appaltante.
Si rileva ancora che il concorrente, in sede di presentazione della domanda, nella sezione dedicata
alla documentazione attinente i requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1
lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non ha allegato le referenze bancarie richieste dalla stazione
appaltante, ma ha allegato due mail di richiesta inviate agli istituti di credito (il giorno di scadenza
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della presentazione dell'offerta) al fine del rilascio di suddette referenze, nonché i rendiconti degli
anni 2018, 2019, 2020 a su carta intestata e a firma della stessa ASD.
Si evidenzia, in merito, che l'art. 11.2.2 del disciplinare di gara espressamente richiede il possesso,
quale condizione di ammissibilità dell'offerta, di “idonee referenze bancarie rese da almeno DUE
istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della D.Lgs.
1° settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore alla data di pubblicazione del bando, e
debitamente datate e sottoscritte dall'istituto, attestanti la capacità economica e finanziaria del
concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni
scaturenti dal contratto”.
Inoltre, con riferimento al caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo lo stesso
articolo prevede che il requisito sia posseduto dal RTI nel complesso e, nello specifico, che “le
referenze attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente devono essere presentate
dall’impresa mandataria con la presentazione di dichiarazioni di almeno n. 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993.Le imprese mandanti potranno soddisfare il
requisito presentando referenze tramite dichiarazione resa da n. 1 istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993”.
In alternativa, e solo nel caso in cui il concorrente non fosse in grado, per giustificati e fondati
motivi, di dimostrare il possesso delle suddette referenze bancarie, è stata poi prevista, sempre dal
medesimo articolo sopra citato, la possibilità di provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio degli ultimi tre esercizi disponibili ovvero
dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività
oggetto della concessione per gli ultimi tre esercizi disponibili.
Si rileva infine che, in sede di presentazione dell'offerta, non è stato allegato, all'interno della busta
amministrativa, il PassOE relativo alla procedura in oggetto, ma è stato prodotto un documento
che “rappresenta lo stato in cui si trova alla data di produzione la propria componente del
PassOE”.
Tutto quanto sopra premesso ai punti a), b), c), d) ed e), il seggio di gara ritiene dunque di attivare,
nei confronti dei concorrenti sopra richiamati, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83
comma 9 D.Lgs 50/2016, potendosi potenzialmente ricondurre le circostanze evidenziate
nell'ambito delle carenze di elementi formali della domanda ovvero della mancanza, incompletezza
o irregolarità essenziale della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Il seggio di gara all'unanimità rileva infine che la documentazione prodotta dagli altri concorrenti (IL
MIGLIO VERDE ONLUS) appare completa, regolare e conforme alle disposizioni del disciplinare di
gara ed alle disposizioni vigenti.
Si dà atto che nel corso della seduta di gara si congedano dalla stessa i sigg. Gian Luigi Benelli e
Maurizio Manzoni alle ore 11.15 ed alle ore 11.20 i sigg. Stefano Griffo e Gabriele Vercelli.
Alle ore 13.15 il Presidente sospende la seduta di gara, dando atto che i documenti di gara sono
custoditi in formato elettronico nell'archivio informatico della piattaforma Sintel, protetti da idonee
credenziali e password di accesso riservato al sistema.
Il Presidente demanda quindi alla segretaria verbalizzante l'invio di comunicazione mediante pec ai
concorrenti interessati dell'attivazione del soccorso istruttorio per l'integrazione/regolarizzazione
della documentazione prodotta, nonché comunicazione tramite piattaforma Sintel a tutti i
partecipanti circa l'esito della prima seduta pubblica telematica, specificando che con successiva
comunicazione verrà data notizia circa la data e l'ora della seduta pubblica telematica relativa alla
valutazione dell'esito del soccorso istruttorio ed ammissioni/esclusioni, nonché all'apertura delle
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buste tecniche dei concorrenti ammessi con mera verifica formale circa la completezza della
documentazione informatica richiesta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

F.to Salvatore CURATOLO

F.to Francesca COSTA
F.to Fernanda LANTERI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Francesca COSTA
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