Premesso che:
 dalle verifiche amministrative svolte nel corso della seduta pubblica del 02/10/2020,
emergeva la carenza di un elemento formale nella documentazione presentata dal
raggruppamento A a corredo della propria offerta (omessa selezione della formale
dichiarazione di impegno di cui al punto D, pag. 6, del modulo A sottoscritto per conto della
mandante I.N.C.I. S.r.l.), per cui il Presidente disponeva di dare corso alla procedura di
soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016;
 per l’effetto, con lettera prot. n. 36944 del 02/10/2020, trasmessa tramite piattaforma
telematica SATER e via p.e.c., il R.U.P. Ing. Davide Parmeggiani comunicava alla AhRCOS
SRL (Mandataria) l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio concedendo termine
sino al 07/10/2020 per provvedere alla necessaria integrazione;
 con comunicazione di riscontro pervenuta in data 06/10/2020 tramite piattaforma
telematica SATER (Registro di sistema n. PI269813-20) e via pec (Prot. n.37429/2020), il
concorrente interessato trasmetteva, nei termini concessi, il mod. A completo ed emendato
dall’iniziale carenza formale.
Ciò posto, il Presidente, in esito all’esame della documentazione amministrativa pervenuta,
rilevato che il concorrente A, ammesso al soccorso istruttorio, risulta aver tempestivamente e
correttamente sanato ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 l’irregolarità inizialmente
presente nella documentazione amministrativa contenuta nella propria busta virtuale A, dispone
l’ammissione del concorrente e pertanto formula proposta di aggiudicazione al R.T.I. costituendo
tra AhRCOS SRL (Mandataria), con sede in Bologna (BO), Via Secci, 7 - C.F. e P.I. n.
01907030389, Mei Tecnologie e Costruzioni Srl (mandante), con sede in Bologna (BO), Via
dei Mille, 24 40121 - C.F./P.IVA 02799780362, I.N.C.I. S.r.l. (mandante), con sede in Renazzo
(FE), via del Pilastro n. 55/A – 44045 – C.F. / P.IVA 02994730360 e Sistem Costruzioni S.r.l.
(mandante), con sede in Solignano di Castelvetro di Modena (MO), Via Montegrappa, 18/20 41014 - C.F. e P.IVA 02251920365 , per il ribasso offerto dello 0,10% (zerovirgoladiecipercento).
L’aggiudicazione definitiva dell’appalto avverrà con determina del Dirigente della 3^ Area Gestione
del Territorio ed in ogni caso, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 resta subordinata
al positivo accertamento dell’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla
partecipazione ai pubblici appalti previste dalla vigente legislazione ed al possesso dei requisiti
richiesti a carico dell’aggiudicatario dalla legge e dalla lex specialis di gara.
Il Presidente, quindi, alle ore 10:20 dichiara conclusa la seduta di gara.
Letto e confermato, il presente verbale viene sottoscritto.
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