
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA DI 

COMPARTO, ROTATORIE SU VIALE DE GASPERI, SU VIA EMILIA E SU VIA CORREGGIO, 
MODIFICA DEI MARCIAPIEDI ESISTENTI, FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI, PISTA 

CICLABILE E OPERE COMPLEMENTARI, FORMAZIONE DI AREE A VERDE (PERMESSO DI 

COSTRUIRE N. 148 DEL 17/07/2013) NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI 

INTERVENTO "DE GASPERI EST" DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 
20/12/2011, IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI). CIG: 85065513174 — CUP: 

D541-118000280007. 

VERBALE DI GARA - 3a SEDUTA RISERVATA DEL 18.2.2021 

Uanno 2021, it giorno 18 del mese di febbraio alle ore 17:10, in Milano, presso gli uffici della society 

Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale societa di gestione del Fondo Milan Development 1, siti 

in via Brera n. 21, ha luogo la terza seduta riservata relativa alle operazioni di gara concernenti la 

procedura ad evidenza pubblica di cui alFoggetto. 

E' presente u1 sede it Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Adriano Spoldi, al fine di procedere 

all'esame delle giustificazioni di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. presentate dalla societa 

TAU ENGINEERING S.R.L., in quality di concorrente singolo. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall'Avv. Chiara Pagliaroli dello Studio Legale 

Bertacco Recla & Partners di Milano, anch'ella presente in sede. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

PREMESSO CHE: 

i. all'esito della seconda seduta pubblica del 1° febbraio u.s., it Seggio di Gara, nella persona 
del medesimo, aveva dato atto della necessity di procedere alla verifica di congruity 

dell'offerta presentata dally societa TAU ENGINEERING S.R.L., in quality di concorrente 
singolo, nel rispetto delle previsions normative di riferimento, a fronte del ribasso offerto pari 

al 62.,74%; 

ii. in conseguenza di cio, con comunicazione a firma dello Scrivente trasmessa a mezzo PEC it 
successivo 2 febbraio u.s., la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere alla societa 

TAU ENGINEERING S.R.L. le giustificazions relative all'offerta presentata nel rispetto delle 

previsions di cui all'art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui al punto 10 della Lettera di 
Invito, giustificazioni da presentarsi entro le ore 12:00 del giorno 18 febbraio 2021, al fine di 
consentire alla Stazione Appaltante di valutare la congruity dell'offerta presentata; 

iii. in data 8 febbraio 2021, it Concorrente TAU ENGINEERING S.R.L. ha ritualmente fornito le 

giustificazioni richieste; 

VISTI: 

iv. gli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 



V. 	la lei: specialis di gara e, in particolare, it punto 10 delta Lettera di Invito; 

CONSIDERATO CHE: 

vi. 	le giustificazioru fornite dal Concorrente sono risultate complessivamente tali da 

comprovare la congruity dell'offerta presentata; 

Tutto cio premesso e considerato, 

DA' ATTO: 

di aver concluso positivamente it sub-procedimento di verifica di congruity dell'offerta di cui agh 
artt. 87 e 88 del d.lgs. n.163/2006 e s.m.i. e di cui al punto 10 della Lettera di Invito, ritenendo congrua 

l'offerta presentata dalla society TAU ENGINEERING S.R.L., in quality di Concorrente singolo. 

La presente seduta di gara viene dichiarata chiusa alle ore 17:57. 

Milano, 11 18 febbraio 2021. 

Ing. Adriano Spoldi (Responsabile Unico del Procedimento - A 

Avv. Chiara Pagliaroli (Segretario Verb alizzante)~--  
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