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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA, RELATIVI AL P.O. SAN FRANCESCO NUORO” CIG 9003748FE2 CUP 

B53D17000900001 
VERBALE N. 3 – ESITI SUB-PROCEDIMENTO 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 

In data 21/02/2022 alle ore 08:00 preso gli uffici della S.C. Progettazione e LL.PP. ubicati a 

Nuoro presso il vecchio ospedale San Francesco in Via Demurtas 1, si è tenuta la seduta riservata 

per l’esame del riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio attivato nei confronti dei 

concorrenti Ing. Pasquale Cuzzola e altri e  INM and Partner srl e altri ex art. 83 comma 9 del 

D. Lgs. N. 50/2016. 

Le predette verifiche sono state svolte, su disposizione del RUP, dalla Dott.ssa Luana Franca 

Pio in qualità di figura di supporto per la fase di affidamento individuata con Determinazione 

N.4821 del 01/10/2020. 

Come si evince dal verbale n.2 il cui contenuto viene richiamato integralmente, con 

comunicazione PG n. 2022/10542 del 10/02/2022 trasmessa via PEC in data 10/02/2022 all’Ing. 

Pasquale Cuzzola e altri e con comunicazione PG n.0200/10534 del 10/02/2022 trasmessa via 

PEC in data 10/02/2022 alla società  INM and Partner srl e altri, veniva richiesto di procedere 

alla correzione degli errori materiali come meglio evidenziati nel verbale n.1, indicando quale 

termine perentorio entro cui regolarizzare la documentazione la data del 20/02/2022. 

In data 15/02/2022 con PG 200/12769 del 15/02/2022. attraverso PEC indirizzata alla SC 

Progettazione e LLPP, il concorrente INM Partner srl, riscontrando la nota suddetta 

perfettamente nei termini di legge, provvedeva a regolarizzare la domanda di partecipazione 

allegato n.5, sanando, pertanto, il contenuto della domanda stessa. 

In data 15/02/2022 con PG 2022/12776 del 15/02/2022 attraverso PEC indirizzata alla SC 

Progettazione e LLPP, il concorrente Ing. Pasquale Cuzzola e altri provvedeva a regolarizzare 

il contenuto dei DGUE e l’intestazione delle dichiarazioni integrative, sanando le irregolarità 

evidenziate nella richiesta di chiarimenti. 

 

Tutto ciò premesso, si propone, pertanto, al RUP l’ammissione al proseguo della gara dei 

concorrenti N. 2 e 3 INM Partner srl e Ing. Pasquale Cuzzola e altri. 

 

Alle ore 09:00 si dichiara chiusa la seduta pubblica. 

 

Dott. ssa Luana Franca Pio – Responsabile Fase di Affidamento - 

Verbalizzante 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTI gli artt. 34 e 35 della L.R. N. 8/2018; l’art 31 del D. Lgs. N. 50/2016; 

VISTO il VERBALE N. 3 – ESITI SUBPROCEDIEMNTO SOCCORSO ISTRUTTORIO, 

redatto dal responsabile della fase di affidamento, nel quale vengono riportati gli esiti 

complessivi dell’attività di esame e verifica dei riscontri pervenuti alle richieste di integrazione 
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documentale inviate con l’attivazione del sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. N. 50/2016; 

RITENUTO che gli esiti della predetta attività, come espressi nel predetto verbale, siano 

condivisibili e meritevoli di approvazione; 

DISPONE 

L’ammissione al proseguo della gara dei seguenti partecipanti: 

INM Partner srl e Ing. Pasquale Cuzzola e altri. 

 

Il RUP dispone altresì che si provveda agli adempimenti di comunicazione previsti dall’art. 76, 

commi 2-bis, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

Il Rup  

Ing. Gabriella Ferrai 
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