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COMUNE DI TERNI 

    (Ufficio Appalti – Contratti - Assicurazioni) 

BANDO DI GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA 

PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI RECUPERO E 

RISTRUTTURAZIONE DEL TEATRO COMUNALE “G. VERDI” – 2° 

STRALCIO FUNZIONALE 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA DEL 09 FEBBRAIO 2023 

----------*****---------- 

Premesso che: 

- con determinazione a contrarre n. 3686 del 27/12/2022 del Dirigente 

della Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni, sono stati approvati gli atti 

di gara ed è stata indetta la procedura in oggetto; 

- successivamente alla pubblicazione degli atti di gara sono giunte sulla 

piattaforma telematica delle richieste di chiarimenti cui si è dato riscontro 

con la stessa modalità informatica; 

- la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata fissata per 

le ore 12:00 del giorno 08/02/2023 e la data della prima seduta pubblica 

per le ore 9:00 del giorno 09/02/2023; 

***** 

L’anno 2023, il giorno 09 del mese di febbraio, alle ore 09:12, presso il Comune di 

Terni – Palazzo Spada – Ufficio Gare, Piazza Ridolfi, 1, Terni, sono presenti: 

- Ing. Matteo Bongarzone in qualità di presidente del seggio di gara; 

- Dott. Luca Tabarrini, in qualità di segretario di gara; 

- Dott. Federico Bordoni, in qualità di testimone; 

- Dott.ssa Laura Polisini, in qualità di testimone; 

Sono altresì presenti i signori: 

Sig. Simone Francioli 
 giornalista 
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Sig. Centurelli Daniele 
in rappresentanza dell’impresa KREA COSTRUZIONI S.p.A. 

Delega agli atti del 08/02/2023 
 

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara dando atto che, dall’esame della 

documentazione presente sulla piattaforma di e-procurement, risulta pervenuta 

l’offerta di un unico operatore economico: KREA COSTRUZIONI S.p.A. 

Successivamente il Presidente, da inizio all’apertura telematica del plico 

contenente la documentazione amministrativa dell’operatore economico 

partecipante.  

All’esito del controllo risulta che la documentazione prodotta dall’operatore 

economico KREA COSTRUZIONI S.p.A. risulta conforme alle prescrizioni del 

disciplinare di gara e pertanto viene ammesso alla successiva fase di gara. 

Alle ore 10:10 del giorno 09/02/2023 viene conclusa la seduta attraverso la 

chiusura informatica delle operazioni.  

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene 

sottoscritto come appresso: 

Il Presidente 

Ing. Matteo Bongarzone 

……………………….. 

 

I Testimoni 

 

Dott. Federico Bordoni                  Dott.ssa Laura Polisini 

.……………………….              ……………………..   

  

Il Segretario 

Dott. Luca Tabarrini  

                                            ………………………… 

 

 


