Comune di Iseo
Provincia di Brescia

Comune di Iseo Prot. n. 0001990 del 26-01-2021 partenza Cat. 6 Cl. 1

VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art 63 del d.lgs 50/2016 come modificato dal D.L.
Semplificazioni n. 76/2020 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.lgs.
50/2016.
SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA REDAZIONE DELLA PRIMA REVISIONE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL
COMUNE DI ISEO
CIG 8561346637

Premesso che
• in esecuzione della determinazione n. 835 del 22/12/2020, è stata indetta tramite il portale telematico
SINTEL di Regione Lombardia, la gara per l’affidamento del SERVIZIO TECNICO INERENTE ALLA
REDAZIONE DELLA PRIMA REVISIONE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL
REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI ISEO - CIG 8561346637, da affidarsi mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art 63 del d.lgs 50/2016 come modificato dal D.L. Semplificazioni n.
76/2020, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016., per un importo a base di gara pari a € 65.024,00, oltre
oneri previdenziali al 4% e Iva al 22% (euro sessantanovemilaventicinque,00);
• con lettera di invito prot. 29775 del 22.12.2020 sono stati invitati alla procedura negoziata i seguenti
operatori economici selezionati dall’albo fornitori del Comune di Iseo istituito sul portale telematico
Sintel:
Denominazione

Sede legale

C.F. - P.IVA

1

AEDIS Architetti Associati

Via Amatore Sciesa 17, 20831 Seregno

00861160968

2

Architetto Carlo Luigi Gerosa

Via Umberto Biancamano, 14, 20900 Monza

11779950150

3

C.P.U. srl

via Obici 14, 25034 Orzinuovi

02752840989

4

Masterplanstudio srl

Via Aosta, 2, 20155 Milano

04534620960

5

Arch. Urb. Alessandro Peli

Via Stefano Antonelli 23, 25050 Rodengo-Saiano

02869840989

6

Ing. Cesare BERTOCCHI

Via Arturo Toscanini 55, 25016 Ghedi

02320720986

• la data ultima per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 12:00 del 14/01/2021;
• la data per l’apertura delle buste amministrative in seduta aperta era fissata alle ore 8:30 del 15.01.2021;
Ciò premesso il giorno 15.01.2021 alle ore 8:30, il seggio di gara composto dal Responsabile unico del
procedimento di gara, Arch. Nadia Bombardieri, coadiuvato dal Geom. Michele Martinelli (funzionario Settore
Manutenzioni) che assume la funzione di segretario verbalizzante, si è riunito e mediante l’utilizzo del portale
telematico SINTEL di Regione, e ha dichiarato aperta la seduta e ha proceduto all’apertura della gara di cui
all’oggetto;
Si è accertato che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del
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giorno 14 gennaio 2020, sono pervenute, tramite portale telematico SINTEL di Regione Lombardia, alla
Stazione Appaltante le offerte dei seguenti n. 4 operatori:

Denominazione

Modalità di

Sede

partecipazione

legale

C.F. - P.IVA

ISEO2030
1

Masterplanstudio srl

(RTP)

Numero

Data e ora

Protocollos

giovedì 14
Milano

04534620960 gennaio 2021

1610614779902

9.59.39
Forma singola
C.P.U. srl

2

mercoledì 13
Orzinuovi 02752840989

gennaio 2021
19.24.46

1610562286527

CET
Ing. Cesare

3

Forma singola
Ghedi

BERTOCCHI
Architetto Carlo
Luigi Gerosa

4

mercoledì 13
02320720986

gennaio 2021
18.50.10

Forma Singola

1610560210125

mercoledì 13
Monza

11779950150

gennaio 2021

1610536045368

12.07.25
Il RUP ha proceduto all’esame delle offerte pervenute aprendo la Busta telematica relativa alla
Documentazione amministrativa trasmessa da ogni operatore, al fine di verificare la documentazione ivi
contenuta.
Il Rup dà atto che:
− tutti gli operatori sopra elencati hanno trasmesso correttamente la busta amministrativa telematica;
− dalla verifica dei requisiti si è riscontrata la necessità di attivare il soccorso istruttorio per chiedere
chiarimenti e/o informazioni necessari a dimostrare il possesso degli stessi da parte del seguente
operatore:

Denominazione

C.P.U. srl

Data comunicazione
soccorso istruttorio

15 maggio 2021

Numero

Termine per rispondere al

Protocollo

soccorso istruttorio

Sintel

133624208

22 gennaio 2021

Il precitato operatore ha trasmesso attraverso il portale Sintel la documentazione e/o i chiarimenti richiesti in
data 18 gennaio 2021.
Dalla verifica della documentazione trasmessa dagli operatori sopra citati si è accertato che tutti gli offerenti
sono in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara e dalla lettera d’invito.
Pertanto, in ragione di quanto sopra esposto, il RUP:
avendo verificato che la documentazione contenuta nella busta amministrativa, come integrata a riscontro
del soccorso istruttorio, è completa e conforme alle prescrizioni della lettera di invito e dimostra il possesso
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dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, dichiara AMMESSI alla gara gli operatori di seguito elencati:

Denominazione

Modalità di
partecipazione

Sede legale

C.F. - P.IVA

1

Masterplanstudio srl

ISEO2030 (RTP)

Milano

04534620960

2

C.P.U. srl

Forma singola

Orzinuovi

02752840989

3

Ing. Cesare BERTOCCHI

Forma singola

Ghedi

02320720986

Architetto Carlo Luigi Gerosa

Forma Singola

Monza

11779950150

4

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto dando atto che sarà pubblicato all’albo pretorio
online e sul profilo internet del Comune Iseo, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – anno 2020 - servizi” ai sensi dell’art. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Brescia ai sensi dell’art. 120
del D.Lgs. n. 104/2010.
Iseo, lì 25.01.2021

Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Nadia Bombardieri

