
GARA PER AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER PROGETTAZIONE

DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE DELLA

SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE INERENTE IL

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI COMUNALI

ASILO NIDO SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI SPINO D’ADDA

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.1

L’anno 2018, il giorno 22 del mese di Gennaio, alle ore 10.00, 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 Ing. Soffiantini Giovanni, il Presidente di

commissione Geom. Mario Campanini, la Sig.ra Elena Scandelli, dipendente di

SCRP e addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di

Regione Lombardia e la geom. Anna Maria Donati De Conti, dipendente di SCRP

ed addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara.

Sono presenti inoltre:

- Sig. ra Irene Ricci referente del Comune di Spino d’Adda

- Sig. Beltrami Massimiliano titolare dello Studio Beltrami Architettura e

Ingegneria S.r.I.

- Sig.ra Cavazzi Anna collaboratrice dello studio Beltrami Architettura e

Ingegneria S.r.I.

PREMESSO

- che, con bando di gara prot. n. 46/2018, del 09.01.2018, è stata avviata la

procedura avente ad oggetto la gara per “AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER

PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI

ESECUZIONE INERENTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DI EDIFICI COMUNALI ASILO NIDO SCUOLA MATERNA DEL COMUNE DI

SPINO D’ADDA”

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 23.59 del

giorno 21 .01 .2018;

- che l’aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

rapporto qualità/prezzo- in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel,

ai sensi delI’art. 95 deI d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati (offerta



tecnica max punti 70, offerta economica max punti 30);

- che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le seguenti offerte

: n. denominazione Indirizzo Città

1 Settanta7 Studio Associato :Corso Principe TORINO
Eugenio, 2 10122

—. I. IPolitecna Europa sri Via Regaldi, 3 — TORINO
10122

Beltrami Architettura e Ingegneria s.r.I. Jia Palestro, 28 — CREMONA
L 6100

Successivamente 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 S.p.A.

Si verifica e si conferma l’autenticità delle firme digitali.

Pertanto il RUP, procede all’apertura degli stessi ed all’esame della

documentazione presentata, aI fine di verificarne la regolarità, secondo quanto

previsto dal disciplinare di gara.

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

amministrativa” di Beltrami Architettura e Ingegneria S.r.l. e se ne verifica il

contenuto.

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

constata che i documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla fase

successiva.

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

amministrativa” di Settanta7 Studio Associato e se ne verifica il contenuto.

li RUP, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, in

particolare constata che non sono state allegate le carte d’identità.

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

amministrativa” di Politecna Europa S.r.I.. e se ne verifica il contenuto.

La commissione giudicatrice, esaminata la documentazione e le dichiarazioni unite

alle offerte, ritiene di escludere l’offerta di Politecna Europa S.r.l..

Infatti,
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1) il disciplinare di gara, nella tabella di cui alle pagine 7 e 8, ha sancito la

composizione minima del gruppo di lavoro di cui deve disporre ciascun soggetto

partecipante alla gara;

2) in particolare, nelle voci 2-4, è prevista la presenza di:

- minimo 1 Progettista civile — Edile — Direzione lavori e coordinamento;

- minimo i Progettista — Termomeccanico — Esperto impiantista termo meccanico,

Termotecnico Direzione Lavori;

- minimo i Progettista — Elettrico — Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico,

Direzione Lavori;

3) a differenza di quanto sancito per le altre funzioni, non è ammessa la possibilità

che un unico professionista possa cumulare più di uno fra i predetti ruoli;

4) siffatto requisito emerge in modo chiaro sia dalla specificazione Minimo i nella

terza colonna di tali righe della tabella, sia dalla mancata indicazione “Può

coincidere con una delle altre figure” — precisazione presente in tutte le altre voci;

5) la predetta composizione minima del gruppo di lavoro è volta a garantire la

qualità e il livello della prestazione;

6) la concorrente Politecna Europa S.r.l. non dispone del requisito in discorso,

avendo indicato il medesimo professionista nelle voci c)”Progettista —

Termomeccanico — Esperto impiantista termo meccanico, Termotecnico Direzione

Lavori”, e d) “Progettista — Elettrico — Esperto Impiantista Elettrico, Elettrotecnico,

Direzione Lavori”;

7)11 disciplinare, inoltre, fra i requisiti di capacità economico finanziaria prevede:

“Fatturato globale per i servizi di ingegneria, di cui all’art. 3 lett. vvvv) del Codice

realizzato nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio (2013-2017) antecedente

la pubblicazione del bando di gara, non inferiore ad € 700.000,00 IVA ed oneri

appalto, da dimostrarsi con apposita dichiarazione”;

8) per fatturato globale deve intendersi il fatturato conseguito dal soggetto

nell’intera gamma delle proprie attività per ciascuno dei tre esercizi indicati;

9) Politecna Europa S.r.l. è carente anche ditale requisito.

A seguito della verifica della documentazione amministrativa, il Rup dichiara

ammessi al prosieguo della gara i seguenti concorrenti:

- BELTRAMI ARCHITETTURA E INGEGNERIA S.R.L.

Il RUP, con riferimento al soccorso istruttorio art. 83 deI D. Lgs 50/2016, richiede

all’ Impresa sotto citata, ad integrazione della documentazione amministrativa
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presentata, di produrre, vista la motivazione di urgenza, entro il termine di 24

(ventiquattro) ore dal ricevimento della comunicazione che verrà inviata in data

odierna — tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla

piattaforma Sintel quanto segue e precisamente:

SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO copia delle carte d’identità dei

professionisti partecipanti alla gara.

All’esito ditale operazione, il Rup, alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta.

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

sottoscritto.

Il RUP

Ing:Giovann/ offiantini

L0 /LNU

Il Segretario verbalizzante
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