
Procedura di gara aperta per “Accorpamento della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma
degli impianti del Comune di Dovera”

CIG 7305272529 - CUP F61 EI 7000030006

VERBALE DELLE OPERAZIONI Dl GARA n. I

Prima seduta pubblica

L’anno 2018, il giorno 26, deI mese di gennaio, alle ore 15.00, 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 presenza del RUP ing. Giovanni Soffiantini responsabile del

procedimento e della Commissione giudicatrice nominata in forza del verbale di nomina del

Direttore Generale prot .391/2018 e formata dai seguenti componenti:

- Presidente: Avv. Lamberto Ghilardi (Dirigente del Settore Appalti e Patrimonio del Comune di

Cremona)

- Membro esperto: Arch. Alessandro Guffi — libero professionista incaricato da SCRP Spa

- Membro esperto: Geom Mario Campanini — dipendente SCRP Spa — Responsabile area tecnica

Assistono, inoltre, ai lavori, la Sig.ra Patrizia Lucrezia Marizzoni, dipendente di SCRP Spa ed

addetta alla verbalizzazione delle operazioni di gara, partecipano altresì alla seduta il Dott.

Massimo Zanzi, in qualità di CFO della società e la Sìg.ra Elena Scandelli, dipendente di SCRP

Spa e addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia.

Sono presenti inoltre i rappresentanti delle ditte partecipanti:

— Sig. Cosimo La Torre, delegato dal Sig. Luciano Dabellani — Legale rappresentante e Direttore

Tecnico dell’impresa Diesse Electra Spa — con sede a Ghedi (BS) — Via Industriale, 42;

— Sig. Davide Castelli, delegato dal Sig. Giuseppe Castelli Legale rappresentante della società

Castelli SrI - con sede a Orzinuovi (BS) — Via A. da Brescia 26/a;

Visto:

— la delibera della Giunta Comunale di Dovera n. 18 in data 08/02/2017 avente ad oggetto
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“Affidamento in house a SCRP Spa di Crema delle attività di supporto all’amministrazione

comunale per lo svolgimento del ruolo di committenza per l’indizione delle procedure negoziate

delle gare d’appalto finalizzate alla scuola primaria e secondaria di primo grado di Dovera”

- che in ottemperanza a quanto previsto nella sopra citata delibera SCRP Spa, in qualità di

Centrale di Committenza ausiliaria per conto del Comune di Dovera , ha provveduto ad eseguire

tutte le pubblicazioni obbligatorie previste per tale procedura, nonché alla pubblicazione sulla

piattaforma e-procurement Sintel , della Azienda Regionale Centrale Acquisti — ARCA Spa, per la

messa a disposizione integrale della documentazione di gara e per la gestione in via elettronica

della procedura;

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

economicamente più vantaggiosa - in forma telematica mediante piattaforma regionale Sintel -, ai

sensi dell’art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati (offerta tecnica max punti

90, offerta economica max punti 10)

- che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 2.880.000,00 (IVA esclusa) di cui:

• importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso € 2.768.000,00

• oneri per l’attuazione del piano della sicurezza non soggetti a ribasso € 112.000,00;

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del soggetto

aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta valida e congruente

con l’interesse pubblico;

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà 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;

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12.00 del 26 gennaio

2018;

- che per il giorno 26gennaio 2018 alle ore 15.00 veniva fissata la gara, in seduta pubblica;

- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 12.00 sono pervenute le seguenti offerte:
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n OPERATORE ECONOMICO CITTA’

i ATI costituenda
Giuseppe Veronico Sri - capogruppo Via S.Francesco d’Assisi — 70122 Bari
Persia Colangel Via G.Cantore,27 — 70032 Bitonto
Hoizfanil Sri SP. 27 la Trantina 70024 Gravina in Puglia (BA)

2 ATI costituenda
Lodi Proget sri Servizi e
costruzioni-capogruppo Via A. Moro 6/a Montanaso Lombardo (LO)
R.M. Eiettroservice SaS Via Bonina Est, 20/a — 29010 Rottofreno (PC)
Poiiam Sri Strada da Molin 65 — Soraga (TN)

3 ATI costituenda
Gruppo Biancheffi Costruzioni sri - Via L. da Vici, 15— 25064 Gussago (BS)
capogruppo
Cargnoni impianti Sri Via Zanardelli, 227 — 25060 Marcheno (BS)
Holz Aibertani Spa Loc. Forno Ailione — 25040 Berzo Demo (BS)

4 ATI costituenda
Costiglioia Antonio Sri-capogruppo Via Mascagni, 27 -20080 Casarile (Ml)
Posatori Franciacorta Via Largo del lavoro, 26 — 25049 iseo (BS)

5 RTI costituenda
Serrantoni Sri -capogruppo Corso Monforte, 39— 20124 Milano
Arca Land soc. Via Anna Frank,94-loc Sabbione Reggio Emilia

6 RTI costituenda
Artedii SrI — Capogruppo Via Catello, 46 —24030 Villa d’Adda (BG)
Diesse Eiectra Spa Via Industriale, 42 -25016 Ghedi (BS)
Gandelii Legnami Sri Corso G. Ferraris, 90— 10129 Torino

7 RTI costituenda
Costruzioni 2000 SrI - capogruppo Via T. da Modena, 1 -31056 Roncade (TV)
Grosso Sri Via Cà Corner Sud,41 -30020 Meolo (VE)
Flei Spa Via Adige 554 — 30022 Ceggia (VE)

8 ATI costituenda
Costruzioni Chiareili sri - capogruppo Via Cav a.Manzoni,41 26866 S.Angelo Lodigiano
idroclima impianti Sri Via Umberto i, 12 -26866 S.Angelo Lodigìano
Ma. Pia. Sri Via 5. Vito, 24 - Mi

9 RII costituenda
Castelii sri; Capogruppo Via Arnaldo da Brescia,26/a—25034 Orzinuovi-BS
Errebi Impianti Sri Via Le Ghiselie, 26 -25014 Castenedolo (BS)
Albertani Corporates Spa Via Corsica,143 — 25125 Brescia

Riaito Costruzioni 557 bis Loc Ponticello- 81050 S.Tammaro (CE)

li RTI costituenda
Seii Manutenzioni Generail Sri Via G.Donizetti, 46 — 20900 Monza (MB)
capogruppo
Mozzone Buiiding System Sri Via Torino, 272- 12038 Savigliano (CN)

12 RTI costituenda
Paoio Beitrami Costruzioni Spa- Via IV Novembre,72 -26024 Paderno Ponchielli
capogruppo
Cons. Artigiani Romagnolo Via Caduti di marzabotto,47 47922 Rimini

13 Consorzio Stabiie Alveare Network Via Puccini, 25b-36100 Vicenza
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Preliminarmente all’inizio delle operazioni ogni Commissario procede alla sottoscrizione delle

dichiarazioni concernenti l’insussistenza di condizioni di incompatibilità personali, dichiarazioni agli

atti di gara.

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.

Pertanto il Rup 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 quindì all’apertura dei fìles contenenti la “Documentazione amministrativa” dell’impresa

ATI costituenda Artedil Sri - Diesse Electra Spa - Gandelli Sri e se ne verifica il

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

inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno 28/12/2017,

viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi

lI 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”dell’lmpresa

ATI costituenda Castelli Sri - Errebi Impianti Sri - Albertani Corporates Spa e se ne

verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinate

di gara. inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno

28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali

minimi. Per le società Castelli Sri ed Errebi impianti Sri, in assenza della certificazione

ambientale sopra richiamata , viene verificata la presenza della dichiarazione circa la volontà di

provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del requisito.
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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” dell’impresa

Consorzio Stabile Alveare Network e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi

contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre , come richiesto dal capitolato

speciale e chiarito daIl’addendum del giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle

certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi.

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” dell’impresa

RTI costituenda Paolo Beltrami Costruzioni Spa - C.A.R. Soc. Coop. e se ne verifica il

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

inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dalt’addendum del giorno 28/12/2017,

viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi

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 fiies contenenti la “Documentazione amministrativa” dell’impresa

AT1 costituenda Seli Manutenzioni Generali Sri - Mozzone Building System Sri e se ne

verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinare

di gara. Inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno

28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali

minimi: la Società Mozzone Buiiding System Sri risulta non possedere la certificazione
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ambientale richiesta e nella documentazione non viene riscontrata la presenza della dichiarazione

circa la volontà di provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del requisito.

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

documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.

Si procede quindi all’apertura dei fìles contenenti la “Documentazione amministrativa”dell’lmpresa

Rialto Costruzioni e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i

documenti richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre, come richiesto dal capitolato speciale e chiarito

dall’addendum del giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che

richiamino i criteri ambientali minimi

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”dell’lmpresa

ATI costituenda Costruzioni Chiarelii Sri - capogruppo - Idroclima impianti Sri —

MA.PLA. Sri e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti

richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito

dall’addendum del giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che

richiamino i criteri ambientali minimi: la Società Idroclima impianti Sri risulta non possedere la

certificazione ambientale richiesta e nella documentazione non viene riscontrata la presenza della

dichiarazione circa la volontà di provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del

requisito. Il Rup, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che

i documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.
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Si procede quindi all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”dellimpresa

ATI costituenda Costruzioni 2000 — Grosso Sri — Fiei Spa e se ne verifica il contenuto,

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

Inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno 28/12/2017,

viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi: tutte le

Società Costruzioni 2000 — Grosso Sri — Fiel Spa risultano non possedete la cerlificazione

ambientale richiesta e nella documentazione non viene riscontrata la presenza della dichiarazione

circa la volontà di provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del requisito.

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

documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.

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

ATI costituenda Serrantoni Sri - Arca Land soc. coop e se ne verifica il contenuto,

accertando che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dal disciplinate di gara. Inoltre,

come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno 28/12/2017, viene

verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi: la Società Arca

Land soc. coop risulta non possedere la certificazione ambientale richiesta e nella

documentazione non viene riscontrata la presenza della dichiarazione circa la volontà di

provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del requisito.

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

documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.

Il RUP, alle ore 20.30 dispone la sospensione della seduta di gara e aggiorna la seduta stessa al

giorno 29 gennaio 2018 alle ore 14.30.
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Seconda seduta pubblica

L’anno 2018, il giorno 29, del mese di gennaio alle ore 14.30, presso la sede di SCRP S.p.A. (nel

prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, il Rup riprende le operazioni di gara

sospese il giorno venerdi 26 gennaio 2018 alle ore 20.30.

Il Rup prosegue nella disamina della documentazione presentata dagli offerenti, al fine di

verificarne la regolarità, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

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

ATI costituenda Costìgiioia Antonio Sri - Posatori Franciacorta e se ne verifica il

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

Inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito dall’addendum del giorno 28/12/2017,

viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali minimi .Per la

società Costigliola Antonio Sri, in assenza della certificazione ambientale sopra richiamata

viene verificata la presenza della dichiarazione circa la volontà di provvedere in caso di

aggiudicazione alla certificazione del requisito.

li 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 fites contenenti la “Documentazione amministrativa” dell’impresa

ATI costituenda Gruppo Bianchetti Costruzioni sri - Cargnoni impianti Sri -Hoiz

Albertani Spa e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti

richiesti dal disciplinare di gara. Inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito

dall’addendum del giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che

richiamino i criteri ambientali minimi .Per le società Cargnoni impianti Sri e Hoiz Albertani
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Spa, in assenza della certificazione ambientale sopra richiamata , viene verificata la presenza

della dichiarazione circa la volontà di provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del

requisito.

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 fiies contenenti la “Documentazione amministrativa” dell’impresa

AT1 costituenda Lodi Proget sri Servizi e costruzioni-capogruppo —R. M.Elettro- service SaS

— Poilam Sri e se ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti

richiesti dal disciplinare di gara. inoltre , come richiesto dal capitolato speciale e chiarito

dall’addendum del giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che

richiamino i criteri ambientali minimi: tutte le Società Lodi Proget sri Servizi e costruzioni

capogruppo — R. M.Elettroservice SaS — Poilam Sri risultano non possedere la certificazione

ambientale richiesta e nella documentazione non viene riscontrata la presenza della dichiarazione

circa la volontà di provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione dei requisito.

il Rup, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i

documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.

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

ATI costituenda Giuseppe Veronico Sri — capogruppo- Persia Colangeio - Hoizfanii Sri e se

ne verifica il contenuto, accertando che gli stessi contengano tutti i documenti richiesti dai

disciplinare di gara. inoltre , come richiesto dai capitolato speciale e chiarito dall’addendum del

giorno 28/12/2017, viene verificata la presenza delle certificazioni che richiamino i criteri ambientali

minimi: la Società Holzfanil Sri risulta non possedere la certificazione ambientale richiesta e

nella documentazione non viene riscontrata la presenza della dichiarazione circa la volontà di

provvedere in caso di aggiudicazione alla certificazione del requisito.
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Il Rup, all’esito dell’esame della documentazione amministrativa prodotta, constata che i

documenti non sono regolari e la società non è pertanto ammessa alla fase successiva.

All’esito della verifica della documentazione amministrativa, il Rup dichiara ammessì alle

successive fasi di gara i seguenti concorrenti:

1) ATI costituenda Artedil Sri - Diesse Eiectra Spa - Gandelii Sri;

2) AT1 costituenda Castelli Sri - Errebi Impianti Sri - Aibertani Corporates Spa;

3) Consorzio Stabile Alveare Network;

4) RTI costituenda Paolo Beltrami Costruzioni Spa - C.A.R. Soc. Coop;

5) Rialto Costruzioni;

6) Ali costituenda Gruppo Bianchetti Costruzioni sri- Cargnoni impianti SrI-HoIz

Aibertani Spa;

7) ATI costituenda Costigliola Antonio Sri - Posatori Franciacorta.

il Rup procede quindi all’apertura dei files contenenti l’offerta tecnica e verifica che, per tutti i

concorrenti, gli stessi contengono quanto richiesto dal disciplinare di gara.

All’esito ditale operazione il Rup, alle ore 19.10 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 dì gara in seduta riservata per l’esame e la

valutazione delle offerte tecniche pervenute.

.Gio/4Soffìaini

il Segretario verbalizzante

Piaufliarizzoni
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