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Oggetto: Riammissione del RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL alla gara 

l’affidamento dell’incarico di progettazione definit
del piano della sicurezza e coordina
POT di Orzinuovi.

 
 
Si informa che il RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL escluso dalla procedura di gara, con 
delibera n. 287 del 07/06/2017, con propria nota del 12/06/2017 ha chiesto la 
riammissione alla gara in quanto ritiene “di aver ottemperato a quanto richiesto all’art. 6 
del Disciplinare di gara nonché all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 avendo indicato i 
professionisti nominativamente responsabili delle attività di sede di offerta ovvero nella 
documentazione inerente l’offerta tecnica contenuta nella Busta B”.
 

ISORSE TECNICO PATRIMONIALI 

     

Chiari, 

Arch. Aldo Maifreni  
Dirigente Comune di Chiari
 
Dott. Silvano Prestini  
Dirigente Medico  
ASST Franciacorta 
 
Ing. Antonio Leidi  
Dirigente Responsabile SPP
ASST Franciacorta 
 
Arch. Marisa Marchesi 
Dirigente Area G.R.T.P.
ASST Franciacorta 
 
Geom. Rino Polloni  
Assistente Tecnico G.R.T.P.
ASST Franciacorta 
 
- L O R O   S E D I - 

Riammissione del RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL alla gara 
l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e redazione 
del piano della sicurezza e coordinamento dell’intervento di realizzazione del 
POT di Orzinuovi. 

Si informa che il RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL escluso dalla procedura di gara, con 
delibera n. 287 del 07/06/2017, con propria nota del 12/06/2017 ha chiesto la 
riammissione alla gara in quanto ritiene “di aver ottemperato a quanto richiesto all’art. 6 

l Disciplinare di gara nonché all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 avendo indicato i 
professionisti nominativamente responsabili delle attività di sede di offerta ovvero nella 
documentazione inerente l’offerta tecnica contenuta nella Busta B”. 

Dirigente Comune di Chiari 

 

Dirigente Responsabile SPP 

Arch. Marisa Marchesi  
Dirigente Area G.R.T.P. 

tente Tecnico G.R.T.P. 

Riammissione del RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL alla gara per 
va, esecutiva e redazione 

o di realizzazione del 

Si informa che il RTP LUSSIGNOLI ASSOCIATI SRL escluso dalla procedura di gara, con 
delibera n. 287 del 07/06/2017, con propria nota del 12/06/2017 ha chiesto la 
riammissione alla gara in quanto ritiene “di aver ottemperato a quanto richiesto all’art. 6 

l Disciplinare di gara nonché all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 avendo indicato i 
professionisti nominativamente responsabili delle attività di sede di offerta ovvero nella 



Preso atto di quanto sopra si invita la Commissione Giudicatrice a verificare tale 
circostanza che sarà riportata nel verbale di aggiudicazione provvisoria, per la successiva 
ratifica da parte della stazione appaltante. 
 
Distinti saluti 
 
 
 

Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE GENERALE vicario 

(Dr. Giuseppe Solazzi) 
 

 
  
 
 
Responsabile del Procedimento:  
Geom. Giuseppe Bardi 
Tel. 030-7102763 – fax 030-7102337 
e-mail: giuseppe.bardi@asst-franciacorta.it 


