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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 

DI VERONA 

 

VERBALE N. 2 

Apertura documentazione amministrativa 

 
PROCEDURA TELEMATICA APERTA per l’affidamento dei servizi di ingegneria per 

interventi di efficientamento energetico e miglioramento/adeguamento sismico di n. 1 

fabbricato in Comune di Pescantina (VR) e n. 3 fabbricati siti in Comune di Valeggio sul 

Mincio (VR) di proprietà dell’Ater di Verona 

 
CIG: 9256929378- CUI: L00223640236202200018 – CUP: F79j21014220002 – CPV 
71356000-8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

FINANZIAMENTO: la presente procedura di gara è afferente ad investimenti pubblici 

finanziati con le risorse previste dal PNRR e si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 del 

D.L n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 in materia di “pari opportunità e inclusione 

lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”. 

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 

REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 16 (sedici) del mese di giugno, in Verona, Piazza 

Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 08:00 (otto), il Rup Geom. Stefano 

Berrini, assistito dal testimone Rag. Claudia Menegazzi i quali hanno dichiarano di non 

trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto 

protocollo 12084 del 15/06/2022 

 

SI PREMETTE CHE 

- in data 15/06/2022 come da verbale n. Prot. 12097 si è tenuta la seduta pubblica per 

l’esame delle offerte con apertura delle istanze amministrative, all’esito della quale, su 6 

offerte pervenute, sono risultati ammessi n. 5 concorrenti di cui 1 ammessi con riserva;  

- l’operatore economico ammesso con riserva, ING. PAOLO SORRENTINO, è stato 

invitato a regolarizzare la propria posizione attraverso il portale Sintel e con nota Prot. 12093 

del 15/06/2022, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. entro il giorno 25/06/2022 

a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel; 

- già in data 15/06/2022 l’operatore economico ha caricato sul portale SINTEL quanto 

richiesto ed è quindi possibile procedere con l’analisi di quanto trasmesso 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Rup procede all’analisi della documentazione presentata dal concorrente ammesso con 

riserva. 

Risulta quanto segue:  

ING. PAOLO SORRENTINO, con sede in Castel San Giorgio (SA), Via A. Finiani n. 22 

L’operatore economico ha trasmesso: 

• il Modello 1 – Domanda di partecipazione – riferito all’intervento di cui all’oggetto  
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• il DGUE contenente l’indicazione della procedura e del cig di relativo all’intervento 

di cui all’oggetto. 

Il concorrente è ammesso. 

Concluso l’esame della documentazione sotto il profilo della mera regolarità e completezza 

di quanto prodotto, il RUP dà atto che la Commissione giudicatrice procederà in seduta 

riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto stabilito negli atti di gara. 

Il Rup geom. Stefano Berrini, alle ore 8:15 (otto e quindici minuti) dichiara conclusa la 

seduta con il rinvio dei lavori alla Commissione Giudicatrice. 

Firmato digitalmente  

IL RUP (geom. Stefano Berrini)   IL TESTIMONE (rag. Claudia Menegazzi) 
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