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VERBALE DI GARA IN MODALITA’ TELEMATICA – N° 2 

(Seduta Riservata del 14/06/2022) 

Si premette che il segretario verbalizzante e RUP della gara in oggetto si collega da remoto mediante sistema 

di videoconferenza. 

Alle ore 12:10 del giorno 14/06/2022 Il presidente accede alla piattaforma SISGAP e, dopo essersi collegato 

alla procedura in oggetto, dichiara aperta la seduta telematica per la verifica della documentazione 

amministrativa pervenuta in seguito a soccorso istruttorio, ai sensi dell’ art. 83 comma 9, aperto per BFF - 

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8). 

La BFF alle ore 15:39 del giorno 08/06/2022 ha caricato sul portale SISGAP la documentazione chiarificatoria 

richiesta dalla Commissione nella precedente seduta pertanto si procede alle ore 12:26 alla ammissione del 

R.T.I. alla fase successiva avendo ritenuto sufficiente quanto presentato. 

Il RUP procede alla apertura del PLICO TELEMATICO B – OFFERTA TECNICA e verifica con esito positivo l’ 

apposizione delle firme digitali sullo stesso. 

La Commissione procede all’apertura del PLICO TELEMATICO B – OFFERTA TECNICA per la sola visione degli 

elaborati tecnici presentati per verificarne la corrispondenza a quanto previsto nella Lettera di Invito e nel 

Capitolato di Appalto.  

Constatato ciò la Commissione termina le operazioni di verifica e chiude la seduta alle ore 13:15 per 

procedere alla valutazione della offerta tecnica presentata in seduta riservata. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto digitalmente come segue. 

Giuseppe Miceli - segretario verbalizzante _____________________________________________________ 

La Commissione 

Il Presidente - Avv. Stefania Polimeni ________________________________________________ 

Il Commissario - Dott. Ing Domenico Martire __________________________________________ 

Il Commissario - Ing. Giuseppe Arcidiacono ___________________________________________ 
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