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DIREZIONE GENERALE MUSEI 

Direzione Regionale Musei Lombardia 

Verbale seduta di gara 

Il giorno 13 maggio 2020, alle ore 14:30, si riunisce la commissione, relativa alla gara" Teglio - fornitura di
elementi di illuminazione su disegno per la riqualificazione illuminotecnica del cortile, androne e loggiato 
(lotto Il) e delle sale interne (lotto lii)", nominata con il provvedimento n. PM-LOMI l 2/05/2020117 -
DECRETO formata dall' Arch. Stefania Bossi, in funzione di Presidente, dall' Arch. Chiara Rostagno e
dall' Arch. Raniero Belloni. La commissione è supportata, per l'esame della documentazione amministrativa,
dal Direttore Amministrativo, dott. Arles Calabrò.
Sulla base dell'avviso di indagine di mercato adottato da questo Ufficio e pubblicato sul sito web della
stazione appaltante, nonché delle successive operazioni di gara, sono pervenute tre domanda di
partecipazione con relative offerte tecniche ed economiche.
Le tre domande pervenute corrispondono a quelle delle società GNC srl, dalla società Elettrosud spa e
della società Melloncelli srl.
Le buste risultano essere regolarmente chiuse e sigillate.
La documentazione amministrativa di tutti e tre i concorrenti risulta essere in regola.
La Commissione conclude i lavori alle ore 15 :45.
La successiva seduta sarà dedicata all'esame delle offerte tecniche ed economiche e si terrà il giorno
venerdì 15 maggio alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione appaltante. In tale sede, si procederà
dapprima all'esame delle offerte tecniche e successivamente alla seduta pubblica afferente l'esame delle
offerte economiche

Milano, 13 maggio 2020

La Commissione:
q'p Ll�.. ç-:::. ') Il Presidente, Arch Stefania Bossi � �. ��i-.-

Arch Chiara Rostag� �

Arch Raniero Belloni 

Il Direttore Amministrativo 

•
MINISTERO 
PER I BENI E 
LE ATTIVITÀ 
CULTURALI 

dott}jles C!)�ab;j> / 

/--14'� 

DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA 
Palazzo Litta, Corso Magenta, 24 - 20123 Milano - te!. 02.80294401 

Email: pm-lom@beniculturali.it- Pec: mbac-pm-lom@mailcert.beniculturali.it 
C.F. 97716720152

MIBACT_PM-LOM|14/05/2020|0001091-I| [25.13.04/18/2020]


