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Oggetto: Incarico di Direzione dei lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
e lavori per i lavori di manutenzione e costruzione impianti idrici e fognari nei Comuni facenti parte 
del Consorzio tra Comuni per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (di seguito Con.Ge.S.I.) 

 
VERBALE N° 1 - RDO MEPA 2632924 

 
L'anno 2020, il giorno 17 del mese di settembre alle ore 14:30, il Responsabile del Procedimento 
geom. Luigi Paciello - Presidente del seggio di gara, dichiara aperta la seduta di gara telematica in 
oggetto. 

PREMESSO 

Che con determina a contrarre n. 046/2020 del 28/08/2020, prot. n° 4058 del 01/09/2020, il 
Dirigente del Con.Ge.S.I. dott. Carmine Claudio Liotti ha indetto una gara con procedura negoziata 
sotto soglia, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dell’incarico di Direzione dei 
lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e lavori per i lavori di manutenzione 
e costruzione impianti idrici e fognari nei Comuni facenti parte del Con.Ge.S.I.; 

Che il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 
4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

Che per acquisire il servizio è stata indetta una procedura di gara mediante RdO n. 2632924 
pubblicata sul MEPA il giorno 01/09/2020; 

Che con la RdO n. 2632924 sono stati invitati a partecipare i 5 professionisti che hanno aderito alla 
manifestazione d’interesse indetta da questo Consorzio in data 06/08/2020, i cui nominativi sono 
riportati nella RdO_2632924_RiepilogoPA ivi allegata; 
 

ACCERTATO 

Che entro il termine stabilito nelle ore 18:00 del 15 settembre 2020, risultano inserite a sistema le 
offerte provenienti dalle seguenti aziende: 

 

N. NOMINATIVO P.IVA CODICE FISCALE 

1 EDILING SRL 04467780658 04467780658 

2 ING. LUCIA SANSO' 03110120791 SNSLCU75S58C352U 

3 ING. RICCARDO 
SPADAFORA 03196250793 SPDRCR84L10C352R 

 

Il Presidente della commissione procede alla verifica della documentazione presentata dagli 
operatori economici con quanto disposto dagli atti di gara.  

In esito, la commissione di gara ammette i seguenti operatori economici: 
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• Ing. Lucia Sansò 

Per gli operatori economici Ediling Srl e Ing. Riccardo Spadafora si procederà all'attivazione del cd 
"soccorso istruttorio", di cui all'art 83 co 9 del D.Lgs 50/2016, mediante formale richiesta di 
integrazione della documentazione già presentata, integrazione che dovrà essere presentata entro e 
non oltre il giorno 22 settembre u.s. ore 12:00. 

Alle ore 15:30 del giorno 17 settembre 2020, la seduta pubblica di gara telematica viene sospesa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il Presidente del seggio di gara 

                   Geom. Luigi Paciello 

                  (Firmato digitalmente)  
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