
 

 
 

 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

CUC tra i Comuni di Motta Visconti, Vermezzo, Vellezzo 
Bellini e Trivolzio 

presso Comune di Motta Visconti 
Settore Gestione del Territorio 

Piazza San Rocco n 9/A – 20086 Motta Visconti 
                                 Tel. 0290008135   
             E mail: tecnico@comune.mottavisconti.mi.it 

PEC: segreteria@pec.comune.mottavisconti.mi.it 
 

 

 

 

Procedura telematica aperta per l'aggiudicazione dell'appalto integrato ai sensi dell'art 59 comma 1 bis 

del d.lgs 50/2016 e s.m.i., relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di riqualificazione 

energetica plesso scolastico  Via Don Milani. CUP: C96I1900000004 – CIG 8147293EDC 

 

VERBALE DI AMMISSIONE 

  

Il giorno otto del mese di maggio alle ore 10:00 presso il settore Gestione del Territorio della Centrale Unica di 

Committenza, il RUP geom. Alberico Damaris Barbara, procede alla disamina della documentazione 

amministrativa prodotta dai concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara attraverso la piattaforma Arca Sintel e 

in videoconferenza pubblica mediante piattaforma ZOOM. 

Sono presenti alla video conferenza il sig. Chinelli Davide, delegato dell’impresa SCLAVI Costruzioni 

Generali srl di Stradella (PV), identificato mediante invio di documento d’identità, e la signora Rigone 

Giuseppina, delegata dell'impresa NOTARIMPRESA S.p.A. di Novara (NO). 

Plichi pervenuti con modalità informatica su sistema Arca Sintel: n. 4 

1. TECHNE S.p.A.: impresa singola; 

2. SCLAVI Costruzioni Generali s.r.l. capogruppo, E.T.I. di Muggiati Ivan e Sacchi Fabio S.r.l. 

(mandante): Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo; 

3. NOTARIMPRESA S.p.A.: impresa singola; 

4. ITI Impresa Generale S.p.A.- impresa singola; 

 

Si procede pertanto alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente dando 

atto che, per tutti i partecipanti, tale documentazione risulta completa e pertanto non è necessario richiedere 

integrazioni. 

 

Il RUP rende noto che le imprese: 

1. TECHNE S.p.A.: impresa singola; 

2. SCLAVI Costruzioni Generali s.r.l. capogruppo, E.T.I. di Muggiati Ivan e Sacchi Fabio S.r.l. 

(mandante): Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo; 

3. NOTARIMPRESA S.p.A.: impresa singola; 

4. ITI Impresa Generale S.p.A.- impresa singola; 

vengono ammesse alla fase successiva della procedura di gara;  

 

Si dà atto che è terminata la fase di ammissione alla procedura di gara e si dispone che il presente verbale 

venga pubblicato ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i sul Profilo C.U.C. nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” con le modalità previste dalle vigenti norme in materia. Si dispone inoltre che 

venga comunicato ai concorrenti attraverso la piattaforma Arca Sintel a mezzo PEC, ai sensi dell'art.76 comma 

5, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni.  

 



 
 

 

 

La seduta termina alle ore 12:15. 

 

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento 

Alberico geom. Damaris Barbara 


