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Concorso di progettazione per la riqualificazione architettonica e funzionale dell'ex hotel
Cristallo dell'OGS {CIG n. 69832296E, CUP n. F82C17000040001). Amm issione candidati.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso

che con deliberazione del C.d .A. n. 10 dd. 09.02 .2017 è stato indetto il concorso di progettazione di cui in oggetto;
che, entro il termine ultimo di ricezione dei progetti relativi al concorso (26 maggio u.s. ore
12:00) sono pervenuti all'Ente i seguenti n. 4 (quattro) plichi :
1-Costituendo RTP tra: OP Architetti Associati, Climosfera s.r.l., Boaretto e associati s.r.l.,
arch. Davide Vianello, arch . Mauro Santoro, dott. geol. Diego Mortillaro - prot. 2264/2017
dd. 23/05/2017,
2- Costituendo RTP tra: F&M Ingegneria S.p.A., G&T s.r.l. - prot. n. 2323/2017 dd.
26/05/2017 ore 10:50,
3- Costituendo RTP tra : Prisma Engineering soc. ing., arch. Luisa Movio e Michele Paletto,
ing. Paolo Berini, dott. geol. Andrea Mocchiutti - prot. n. 2326/2017 dd . 26/05/2017 ore
11:17,
4- Costituendo RTP tra : Mads & Associati, Starassociati s.r.l, Studio associato ingegneria e
dintorni, Martina Tomat, Lorenzo Verbanaz, Romana Kacic - prot. n. 2330/2017 dd .
26/05/2017 ore 11:20,
che, oltre al termine suddetto, è pervenuto all'Ente il plico inviato dal costituendo RTP tra
AM3 Architetti Associati, Beta servizi Ingegneria s.r.l., arch . Stefania Miccichè, assunto a
protocollo n. 2359/2017 dd. 30/05/2017 e che allo ste sso è stata data formale comunica zione di esclusione a mezzo PEC, prot. n. 2614/2017 dd. 15/06/2017;

Preso atto

che, conformemente a quanto pubblicato su sito internet dell'OGS - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti, nella sezione dedicata al concorso di progettazione di
che trattasi, in data 29.05 .2017 alle ore 10:00 ed in dat a 31.05 .2017 alle ore 10:00 hanno
avuto luogo due sedute pubbliche relative al concorso di che trattasi;

Accertato

che in tal i sedute il seggio di gara all'uopo nominato ha proceduto, nel rispetto di quanto
indicato nel disciplinare di concorso, ad effettuare le seguenti operazioni:
• verificare l' integrità e la regolarità dei plichi pervenuti,
• accertare la presenza della seguente documentazione:
1. domanda di partecipazione e autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti generali, redatta in conformità
all'allegato n.1 del disciplinare del concorso, allegando copia fotostatica di un documento
di identità del/dei sottoscrittore/i;
2. autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m .i. resa in conform ità a
quanto previsto nell'allegato n. 2 Documento di gara unico europeo - DGUE;
3. autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso
dei requisiti speciali, di cui all'articolo 11 del Disciplinare del concorso, redatta in conformit à al modello fac-simile allegato al disciplinare del concorso, allegando copia fotostatica di
un documento di identità del/dei sottoscrittore/i;
4. quietanza dell' avvenuto versamento di € 20,00 quale contributo ANAC per la partecipazione al concorso in oggetto;
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5. PASSOE;
6. autodichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. inerente la composizione del gruppo di lavoro, sulla base di quanto indicato nel disciplinare di concorso;
Verificato

che, è stato correttamente esperito l' istituto del socco rso istruttorio nei confronti dei seguenti candidati :
1- Costituendo RTP tra: F&M Ingegneria S.p.A., G&T s.r. l,
2- Costituendo RTP tra: Prisma Engineering soc. ing., arch. Luisa Movio e Michele Paletto,
ing. Paolo Berini, dott. geol. Andrea Mocchiutti,
3- Costituendo RTP tra : Mads & Associati, Starassociati s.r.l, Studio associato ingegneria e
dintorni, Martina Tomat, Lorenzo Verbanaz, Romana Kacic;

Visti

i relativi verbali, conservati agli atti;

Sentito

il Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giuseppina Bramato;

Ritenuto

pertanto di ammettere alle successive fasi del concorso di progettazione di che trattasi, per
le motivazioni più sopra esposte, i concorrenti di seguito indicati:
1-Costituendo RTP tra: OP Architetti Associati, Climosfera s.r.l., Boaretto e associati s.r.l.,
arch . Davide Via nello, arch . Mauro Santoro, dott. geol. Diego Mortillaro,
2- Costituendo RTP tra : F&M Ingegneria S.p.A., G&T s.r.l.,
3- Costituendo RTP tra: Prisma Engineering soc. ing., arch . Luisa Movio e Michele Paletto,
ing. Paolo Berini, dott. geol. Andrea,
4- Costituendo RTP tra : Mads & Associati, Starassociati s.r.l, Studio associato ingegneria e
dintorni, Martina Tomat, Lorenzo Verbanaz, Romana,

Visti

l'articolo 76, comma 3 e l'articolo 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

DETERMINA
1 di ammettere alle successive fasi del concorso di progettazione di che trattasi, per le motivazioni di
cui alle premesse, i seguenti concorrenti :
1-Costituendo RTP tra : OP Architetti Associati, Climosfera s.r.l., Boaretto e associati s.r.l., arch . Davide Via nello, arch . Mauro Santoro, dott. geol. Diego Mortillaro,
2- Costituendo RTP tra : F&M Ingegneria S.p.A., G&T s.r.l.,
3- Costituendo RTP tra: Prisma Engineering soc. ing., arch. Luisa Movio e Michele Paletto, ing. Paolo Berini, dott. geol. Andrea,
4- Costituendo RTP tra : Mads & Associati, Starassociati s.r.l, Studio associato ingegneria e dintorni,
Martina Tomat, Lorenzo Verbanaz, Romana,
2

di comunicare ai concorrenti di cui al precedente punto l' ammissione nei loro confronti;

3

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'OGS nella sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE GENERALE
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