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VERBALE N.2 

Manifestazione di interesse a partecipare ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge 11 settembre 

2020 n. 120 (Decreto Semplificazioni) tramite RDO del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione per l’affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di DiSCo per il periodo di 2 (due) anni 

 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di gennaio, alle ore 12:45 in modalità telematica si è riunito in seduta privata il 

RUP Ing. Carmine Basilicata, con il supporto dell’Ufficio Gare e Contratti, per la valutazione della 

documentazione amministrativa integrativa pervenuta a seguito di soccorso istruttorio. 

PREMESSO  

- che il 14 gennaio 2021 il RUP ha valutato la documentazione amministrativa degli operatori economici 

concorrenti alla manifestazione in oggetto (verbale n. 1); 

 

- che il RUP con nota prot. n. 0001240/21 del 18 gennaio 2021 trasmessa via pec in pari data, ha avviato il 

soccorso istruttorio nei confronti dell'operatore economico identificato con il numero 11 nota prot. n. 

0298402/20 del 23/12/2020 al fine di sanare le seguenti anomalie riscontrate: 

 

• omessa descrizione dei servizi eseguiti nel triennio 2017/2018/2019 nell’Allegato 1 “Domanda di 

partecipazione”; 

 

- che il giorno 19 gennaio 2021  con nota prot. n.0001311/21 del 19/01/2021 la società identificata con il 

numero 11 prot. n. 0298402/20 del 23/12/2020 tramite pec ha inviata la documentazione richiesta in 

relazione al soccorso istruttorio;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il RUP con il supporto dell’Ufficio Gare esamina la documentazione prodotta in fase di soccorso istruttorio 

dall’operatore economico indentificato con il numero 11 prot. n. 0298402/20 del 23/12/2020 e la valuta 

positivamente completando in tal modo la fase di verifica dei i requisiti di idoneità professionale e di capacità 

tecnica e professionale e decide di includere la suddetta società al prosieguo della gara. 

 

In conclusione, valutata la documentazione pervenuta dagli operatori economici partecipanti in conformità 

all’art. 6 dell'Avviso Pubblico decide di ammettere e di escludere i seguenti concorrenti, e procede alla nuova 

assegnazione di numero di sorteggio considerando i soli 11 operatori economici ammessi al prosieguo della 

proceduta (ultima colonna della tabella seguente). 
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N Ricez ione  
Domanda N° pro to co l lo  Esi to  de l la  v er i f i ca  

de i  r equis i t i  
N. per  

sor t egg io  

1 14/12/2020 
ore 16:14 prot. n. 0186180/20 del 15/12/2020 AMMESSO 1 

2 16/12/2020 
ore 11.49 prot. n. 0206106/20 del 16/12/2020 AMMESSO 2 

3 18/12/2020 
ore 19:39 prot. n. 0298038/20 del 21/12/2020 AMMESSO 3 

4 19/12/2020 
ore 00:07 prot. n. 0298039/20 del 21/12/2020 AMMESSO 4 

5 21/12/2020 
ore 11:10 prot. n. 0298085/20 del 21/12/2020 AMMESSO 5 

6 21/12/2020 
ore 12:37 prot. n. 0298098/20 del 21/12/2020 AMMESSO 6 

7 21/12/2020 
ore 14:16 prot. n. 0298096/20 del 21/12/2020 AMMESSO 7 

8 21/12/2020 
ore 15:53 prot. n. 0298156/20 del 22/12/2020 AMMESSO 8 

9 21/12/2020 
ore 17:10 prot. n. 298418/20 del 23/12/2020 AMMESSO 9 

10 22/12/2020 
ore 11:56 prot. n. 298413/20 del 23/12/2020 ESCLUSO 

(non risulta iscritto al bando Mepa) -  

11 22/12/2020 
ore 14:53 prot. n. 298402/20 del 23/12/2020 AMMESSO 10 

12 22/12/2020 
ore 15:31 prot. n. 0298403/20 del 23/12/2020 ESCLUSO 

(servizio di punta non sufficiente) -  

13 22/12/2020 
ore 19:51 prot. n. 0298405/20 del 23/12/2020 ESCLUSO 

(servizio di punta non sufficiente) -  

14 23/12/2020 
ore 10:15 prot. n. 0298449/20 del 23/12/2020 ESCLUSO 

(servizio di punta non sufficiente) -  

15 23/12/2020 
ore 11:27 prot. n. 0298447/20 del 23/12/2020 AMMESSO 11 
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Gli 11 operatori ammessi al sorteggio risultano i seguenti: 

 

Identificativo ( data pec e n. protocollo) 

DATA E ORA 
RICEZIONE DOMANDA RIF. PROTOCOLLO 

14/12/2020 ore 16:14 n. 0186180/20 del 15/12/2020 

16/12/2020 ore 11:49 n. 0206106/20 del 16/12/2020 

18/12/2020 ore 19:39 n. 0298038/20 del 21/12/2020 

19/12/2020 ore 00:07 n. 0298039/20 del 21/12/2020 

21/12/2020 ore 11:10 n. 0298085/20 del 21/12/2020 

21/12/2020 ore 12:37 n. 0298098/20 del 21/12/2020 

21/12/2020 ore 14:16 n. 0298096/20 del 21/12/2020 

21/12/2020 ore 15:59 n. 0298156/20 del 22/12/2020 

21/12/2020 ore 17:10 n. 0298418/20 del 23/12/2020 

22/12/2020 ore 11:56 n. 0298402/20 del 23/12/2020 

23/12/2020 ore 11:27 n. 0298447/20 del 23/12/2020 

 

Alle ore 13:30 termina la seduta riservata.  

 

Il presente verbale consta di 3 pagine.  

  

Letto, firmato e sottoscritto 

Il RUP 

Ing. Carmine Basilicata  


