
Procedura negoziata affidamento dell’incarico per Progettazione definitiva-esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo Nido e Scuole
Primaria- CUP: l95B 18000490001 - CIG:. 7641930023

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. I

Prima seduta pubblica

L’anno 2018, il giorno 30, del mese di Ottobre , alle ore 09.00, presso la sede di SCRP S.p.A. (nel

prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di gara della

procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP geom. Mario Cesare Campanini che apre la seduta,

nonché la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti dipendente di SCRP addetta alle operazioni di gara

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed alla verbalizzazione delle operazioni di

gara.

Inoltre è presente in sala, ad assistere alle odierne operazioni della Commissione, I’arch.Giuseppe

Cabini in rappresentanza dello Studiomega Associati.

Visto:

— la determina comunale n. 71 deI 08/10/2018 con la quale è stato affidato ed assunto l’impegno di

spesa in favore di SCRP Spa per le attività di Centrale di Committenza relativamente alla

procedura per l’individuazione del progettista, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

inerente i lavori di adeguamento strutturale per Asilo nido e scuole primarie.

Considerato che, con avviso pubblicato sul sito internet della Centrale di Committenza in data

11/10/2018, sono stati invitati gli operatori del settore a presentare la propria manifestazione di

interesse alla partecipazione alla procedura in questione;

Osservato altresì che:

- che il tipo di procedura scelta è la proceduta aperta, ai sensi delI’art. 60 del d.Lgs 50/2016,

mentre il criterio di aggiudicazione è quello rappresentato dall’offerta economicamente più

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95

del d.Lgs 50/2016 e pertanto sulla base dei criteri di seguito elencati:

Punteggio massimo offerta: punti 100 così suddivisi

I Offerta tecnica fino ad un massimo dì 80 punti
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/ Offerta economica fino ad un massimo di 20 punti

- l’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara, è di € 203.000,00, di cui:

• progettazione definitiva ed esecutiva € 116.000,00

• direzione dell’esecuzione dei lavori € 83.000,00

• oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.000,00 (1 %

del valore totale)

Osservato altresì che la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

• procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola

offerta, purché essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico;

• di non procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute

siano ritenute non adeguate sotto il profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico.

Dato atto che l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di:

a) in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il maggior

punteggio nell’offerta tecnico-qualitativa;

b) in caso di parità di punteggio anche nell’offerta tecnico-qualitativa, di procedere

all’aggiudicazione per sorteggio;

c) non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse

risultare conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto,

d) di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di

interesse pubblico;

e) di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’operatore economica

risultata vincitrice, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria

finale

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 08.00 del 30 ottobre 2018;

- che per il giorno 30 ottobre 2018 alle ore 09.00 veniva fissata la gara, in seduta pubblica, come

sopra menzionata;
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- che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le seguenti offerte:

n.p OPERATORE ECONOMICO P.IVA SEDE

ING. EDOARDO OTTOBONI 01625200231 Corso Vittorio Emanuele, 71 - 37069
Villafranca di Verona (VR)

2 DOTi ING. SAVERIO VALICENTI 02109800165 Via Claudia Grismondi 13/A - 24124
Bergamo (BG)

3 P&P CONSULTING ENGINEERS 02451250167 Via/Piazza Pastrengo 9 - 24068 Seriate

STUDIO ASSOCIATO (BG)

4 STUDIOMEGA ASSOCIATI 03347240172 Via/Piazza Monte Pasubio, 22 - 25014 -

Castenedolo (BS)

5 STUDIO INGEGNERIA 00726560196 Via Brescia, 70 - 26100 Cremona (CR)

STRUTTURALE MASSETTI

Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la seduta

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione

denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale ARCA

— Azienda Regionale Centrale Acquisti Sp.A.

Pertanto il RUP, seguendo l’ordine di arrivo dei plichi-offerta, procede all’apertura degli stessi ed

all’esame della documentazione presentata, al fine di verificarne la regolarità, secondo quanto

previsto dal disciplinare di gara.

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”

dell’lng. EDOARDO OTTOBONI e se ne verifica il contenuto.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti

sono regolari ed il raggruppamento temporaneo di professionisti è pertanto ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” del Dott.

lng. SAVERIO VALICENTI e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i

documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti

sono regolari ed il raggruppamento temporaneo di professionisti è pertanto ammesso alla fase

successiva.
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Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” dello

Studio P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO e se ne verifica il contenuto,

accertando che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti

sono regolari ed il raggruppamento temporaneo di professionisti è pertanto ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” dello

STUDIOMEGA ASSOCIATI e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i

documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i documenti

sono regolari ed il raggruppamento temporaneo di professionisti è pertanto ammesso alla fase

successiva.

Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” dello

STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE MASSETTI e se ne verifica il contenuto, accertando che gli

stessi contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara.

Il RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, in particolare con

riferimento al modello E punto d — constata che non viene precisato il numero dei tecnici collaboranti

negli ultimi anni con gli studi finalizzati al raggruppamento.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa, il RUP dichiara ammessi al prosieguo

della gara i seguenti concorrenti:

1) lng. EDOARDO OTTOBONI

2) lng. SAVERIO VALICENTI

3) P&P CONSULTING ENGINEERS STUDIO ASSOCIATO

4) STUDIOMEGA ASSOCIATI

Il RUP, con riferimento al soccorso istruttorio art. 83 del D. Lgs 50/2016, richiede allo studio sotto

citato, ad integrazione della documentazione amministrativa presentata, di produrre — entro il

termine di 6 (sei) giorni dal ricevimento della comunicazione che verrà inviata in data odierna —

tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel quanto segue e

precisamente:

• STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE MASSETTI dichiarazione attestante l’indicazione

del numero dei tecnici collaboratori degli ultimi anni con gli studi finalizzati al
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raggruppamento, così come previsto nel punto REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE

ALLA GARA al punto b del disciplinare di gara.

Il RUP comunica ai presenti che, entro i termini di legge, verrà inviata a tutti gli offerenti una

convocazione formale di una nuova seduta pubblica per l’esame della documentazione

amministrativa ed eventuale ammissione alla fase successiva tramite piattaforma Sintel, non

appena lo Studio Ingegneria strutturale Massetti produrrà i documenti richiesti.

All’esito ditale operazione il Rup, alle ore 11.00 dichiara conclusa la seduta. Di quanto sopra è

redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

I lavori proseguiranno da parte della Commissione di gara in seduta riservata per l’esame e la

valutazione delle offerte tecniche pervenute.

Il RUP

Geom. Mario Cesare Campanini

Seconda seduta Dubblica

L’anno 2018, il giorno 05 del mese di novembre 2018, alle ore 14.30 presso la sede di SCRP

S.p.A. (nel prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di

gara della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP Geom. Mario Campanini e la Sig.ra Anna Maria Donati

De Conti dipendente di SCRP addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di

Regione Lombardia ed alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e fa presente quanto segue:

Il Segretario verbalizzante
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- nella seduta pubblica del 30 ottobre 2018, in sede di verifica della documentazione amministrativa

prodotta dalle 5 studi partecipanti, per uno di essi (STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE

MASSETTI) è stata rilevata la mancanza di alcuni documenti necessari alla partecipazione della

gara in parola;

- il RUP ha disposto, sussistendone le condizioni, di attivare per lo studio (STUDIO INGEGNERIA

STRUTTURALE MASSETTI) il soccorso istruttorio dì cui aII’art. 83, comma 9, deI D. Lgs. N.

50/2016;

- la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa è state inviata alla ditta in data

30/10/2018 a mezzo Sintel, assegnando alle stesse un termine di 6 gg. per la presentazione;

Il RUP procede dunque all’esame di quanto prodotto con riferimento ad ogni singola società:

- lo STUDIO INGEGNERIA STRUTTURALE MASSETTI: rileva che la stessa ha prodotto copia del

MODULO E REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA - FINANZIARIA E TECNICHE -

PROFESSIONALI ed ammette pertanto il concorrente alla successiva fase di gara.

Preso atto del documenti visionati nella seduta odierna Il RUP dichiara ammesso lo studio-.

Pertanto i concorrenti ammessi alla fase successica risultano essere:

n.p OPERATORE ECONOMICO CITTA’

I Ing. EDOARDO OTTOBONI Corso Vittorio Emanuele, 71 - 37069
Villafranca di Verona (VR)

2 Ing. SAVERIO VALICENTI Via Claudia Grismondi 13/A - 24124
Bergamo (BG)

3 P&P CONSULTING ENGINEERS Via/Piazza Pastrengo 9 - 24068 Seriate
STUDIO ASSOCIATO (BG)

4 STUDIOMEGA ASSOCIATI Via/Piazza Monte Pasubio, 22 - 25014 -

Castenedolo (BS)
5 STUDIO INGEGNERIA Via Brescia, 70 - 26100 Cremona (CR)

STRUTTURALE MASSETTI

Il RUP procede, dunque, all’apertura - per ciascun concorrente — dei files contenenti “Offerta

tecnica” verificando, ai soli fini ricognitivi, che la documentazione sia conforme a quanto previsto dal

disciplinare di gara.

Terminata tale verifica il RUP dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 15.30.
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La Commissione nominata proseguirà indi i propri lavori in seduta riservata per procedere all’esame

ed alla valutazione dell’offerta tecnica.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

Il RUP

Geom. Mario Cesare Campanini

Il Segretario verbalizzante
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