
VERBALE Dl GARA N.2
Esito soccorso istruttorio e richiesta di chiarimenti 

Ai sensi dell'art. 83 del Digs. 50/2016

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
della fornitura di stazioni meteorologiche complete e componenti per la riparazione di stazioni 
meteorologiche in possesso dell'ARSAC. CIG. 8216160DB5.

L'anno duemilaventi il giorno 13 del mese di luglio alle ore 10:30 si e riunito il RÜP dott. Roberto Lombi, 
assistito dai testimoni e componenti il seggio di gara, dott. Pietro Audino e dott. Davide Colace per la 
valutazione della documentazione integrativa pervenuta, inviata da parte degli operatori economía a 
seguito di richiesta di soccorso istruttorio.

Premesso che:
per come riportato nel verbale di gara n. 1 del 01/07/2020, in seguito all'esame della 
documentazione amministrativa sono state attivate le procedure di soccorso istruttorio per i 
seguenti operatori economici:
1. Digiteco SRL;
2. Nesa;
3. Siap+Micros Spa.

in data 01/07/2020, tramite PEC , sono state inviate ai suddetti operatori economici le richieste di 
Soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D igs 50/2016, al fine di regolarizzare la 
documentazione entro ¡I termine del 10 luglio 2020;

- a mezzo posta elettronica certificata, gli operatori economici hanno provveduto ad inviare 
in tempo utile la documentazione alie richieste di soccorso istruttorio, e precisamente:

Concorrente Data di ricezione
1 Digiteco SRL 02/07/2020 prot. n. 7126
2 Siap+Micros Spa 07/07/2020 prot. n. 7348
3 Nesa 07/07/2020 prot. n. 7357

II RUP procede alia verifica dei documenti presentati, rilevando quanto segue:
1. Digiteco SRL viene ammessa, in quanto ha aderito alia procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83, 

comma 9 D igs., trasmettendo la documentazione richiesta per la regolarizzazione della carenza 
documéntale riscontrata nella busta amministrativa;

2. Siap+Micros Spa viene ammessa, in quanto ha aderito alia procedura di soccorso istruttorio, ex art. 
83, comma 9 D igs., trasmettendo la documentazione richiesta per la regolarizzazione della carenza 
documéntale riscontrata nella busta amministrativa;

3. Nesa. viene ammessa, in quanto ha aderito alia procedura di soccorso istruttorio, ex art. 83, comma 
9 D igs., trasmettendo la documentazione richiesta per la regolarizzazione della carenza 
documéntale riscontrata nella busta amministrativa.

Perianto, visto tutto quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente verbale di gara n. 1 del
01/07/2020, il seggio di gara dichiara quanto segue:

- avendo presentato una documentazione che risulta regolare e conforme alie prescrizioni del 
disciplinare di gara ed alia vigente normativa, sono AMMESSI alia fase successiva di esame e 
comparazione dei beni offerti tutti i 4 concorrenti cosí come risultanti nel documento "Elenco 
Operatori Economici ammessi" allegato come parte integrante al presente atto.

Alie ore 13:00 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta.

Del che viene redatto ¡I presente verbale che, letto e confermato, viene sotfoscrjttp co m ^ ppfesso.

Responsabile del Procedimento: 

Testimoni:

dott. Roberto Lombi 

dott. Pietro Audino

dott. Davide Colace C U ‘IQJU
Segretario verbalizzante P.l. Curdo Giuseppe
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