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Prot. 0005000       Cremona, 22 giugno 2021           

   

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata telematica mediante il sistema Sintel per l’affidamento dei lavori Adeguamento 

sezioni idrauliche del canale Quistra a difesa del nodo idraulico di Cremona” in Comune di Pozzaglio ed Uniti e 

Corte dè Frati (CR), ai sensi della Legge 11 settembre 2020 n. 120  

CUP B43H19000950003 CIG 87637489A0 

 

 

Verbale della prima seduta di gara 

 

Oggi 21 giugno 20201 h.10.30, presso una sala del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio in Cremona 

via Ponchielli n. 5 (di seguito per brevità: “Consorzio”), per procedere all’apertura della procedura in oggetto, è 

presente il seggio di gara composto da : 

- Dott. Ing. Paolo Micheletti, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità definito anche 

“RUP”); 

- Avv. Luca Veneziani e Geom. Samuele Conzadori  dipendenti dell’Ente e testimoni componenti il seggio di 

gara. L’Avv. Veneziani riveste anche la figura di segretario verbalizzante. 

Il Dott. Ing. Paolo Micheletti dichiara, ai sensi dell’art. 41 comma 41 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 

l’insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara; dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 

1, comma 46, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, l’insussistenza a proprio carico di condanne, ancorchè non 

definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 42, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il RUP e i testimoni dichiarano di non trovarsi in situazioni 

di conflitto d’interesse di cui al comma 2 del citato art. 42, né in quelle di cui all’art. 51 c.p.c. 

Premesso che: 

a) con determina a contrarre prot. 0002366 del 1 aprile 2021, è stata indetta la procedura in oggetto da 

espletarsi mediante la piattaforma telematica Sintel (identificativo procedura telematica n. 

140643064), stabilendo di invitare n. 10 (dieci) operatori economici; 

b) con l’avviso prot. 0002466 del 2 aprile 2021, pubblicato il 6 aprile 2021 sul sito web del Consorzio 

www.dunas.it, si è proceduto ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

disponibili ad essere invitati alla procedura negoziata; 

c) entro il termine del 22 aprile 2021 sono pervenute n. 23 (ventitre) manifestazioni di interesse; 

d) con seduta pubblica svoltasi il 26 aprile 2021 si è proceduto a sorteggiare n. 10 (dieci) imprese cui 

inviare la lettera di invito; 

e) entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto dalla lettera di invito per il 21 

giugno 2021 h.9,00 risultano correttamente caricate sulla piattaforma Sintel n. 2 (due) offerte, e 

precisamente: 

- Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da De Fabiani S.r.l.(mandataria) e Bertoni 

Maurizio & Sergio s.n.c (mandante), offerta che risulta pervenuta sul sistema Sintel il 20 giugno 2021  alle 

ore 14.12.35 e acquisita al prot. consortile n. 0004876 del 21 giugno 2021; 

- Teknostrade S.r.l.s (forma singola), offerta che risulta pervenuta sul sistema Sintel il 21 giugno 2021  alle 

ore 7.59.01 e posta agli atti dell’Ente al prot. 0004878 del 21 giugno 2021; 

Tutto ciò premesso 

Il Rup procede all’apertura della seduta, verificando preliminarmente la validità delle firme digitali sulle offerte, 

quindi prosegue con l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa ed effettuate le 

opportune verifiche, rileva che: 
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1) Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese composto da De Fabiani S.r.l.(mandataria) e Bertoni 

Maurizio & Sergio s.n.c (mandante): ammesso alla fase successiva di gara, in quanto presenta regolare e 

completa documentazione amministrativa 

2) Teknostrade S.r.l.s: si evince che il concorrente fa ricorso all’avvalimento dell’ausiliaria Consorzio Stabile 

Appaltitalia. Il concorrente viene ammesso alla fase successiva di gara, in quanto presenta regolare e 

completa documentazione amministrativa. 

Il seggio di gara termine le attività di accertamento e riscontro della documentazione amministrativa presentata 

dai concorrenti alle ore 11.30. 

 

Cremona, 21 giugno 2021 

 

f.to 

il RUP            

Dott. Ing. Paolo Micheletti 

 

 

f.to 

Geom. Samuele Conzadori 

 

 

f.to 

Il Segretario verbalizzante 

Avv. Luca Veneziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia del presente verbale è pubblicata sul sito web www.dunas.it, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il 

giorno 22 giugno 2021 

 

IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 

Avv. Luca Veneziani 

 


