Comune di Iseo
Provincia di Brescia

Comune di Iseo Prot. n. 0013590 del 24-06-2020 interno Cat. 6 Cl. 5

SECONDO VERBALE DI GARA
Procedura aperta per appalto di servizi tecnici di ingegneria, finalizzato all’affidamento
di “Progettazione Definitiva ed esecutiva (opzionale) e altre prestazioni relative
all’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle palestre della scuola
secondaria di primo grado” ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) e comma 6 del D. Lgs.
n. 50/2016 da espletare tramite portale telematico Sintel di Regione Lombardia – CIG:
8230656831 - CUP F14I18000150001.

SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2020, il giorno 10 (dieci) del mese di giugno, alle ore 9:00, presso l’Ufficio Tecnico LL.PP. e
Manutenzioni (2° piano) del Comune di Iseo, con sede in Piazza Garibaldi n. 10, si è riunita la Commissione
di gara per l’apertura dell’offerta tecnica della gara in oggetto tramite l’utilizzo del portale telematico SINTEL
di Regione Lombardia.
La commissione giudicatrice è stata nominata con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 258 del
13/05/2020, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, oggetto di modifica da parte dell’art. 1, comma 1, lett.
c) della Legge n. 55/2019 D.L. n. 32/2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l’operatività dell’Albo nazionale
dei commissari di gara, ed è composta da:
- Ing. Alessandra Cardellino (Presidente – Istruttore tecnico direttivo dell’Area Tecnica del Comune di
Iseo);
- Geom. Nicola Freti (Commissario esperto - Istruttore tecnico dell’Area Tecnica del Comune di Iseo);
- Arch. Morris Gelati (Commissario esperto e Segretario verbalizzante - Istruttore tecnico dell’Area
Tecnica del Comune di Iseo).
Preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di
incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma
6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Richiamato, in tutto il suo contenuto, il verbale di ammissione alla gara Prot. 11834 del 04-06-2020,
pubblicato sul sito internet del Comune di Iseo nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara
e contratti – anno 2020 - servizi”, relativo all’esame della documentazione amministrativa (Busta
Amministrativa);

Il Presidente della Commissione Giudicatrice:
-
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-

preso atto che nessun rappresentante delle Ditte è presente all’apertura delle buste in seduta
pubblica;.
prende atto che l’elenco delle società offerenti ammesse alla gara consta di 8 nominativi come di
seguito elencati e, alle ore 9:00, procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine
di esaminare e verificare la documentazione in essa contenuta;

N. concorrente

Denominazione

Documentazione

Firma digitale

1

Arcatop Studio Associato

Corretta

Valida

2

Professionisti Srl

Corretta

Valida

3

Progettob20 Srl

Corretta

Valida

4

Gap Progetti

Corretta

Valida

Corretta

Valida

5

P&P Consulting Engineers Studio
Associato

6

Sacee Srl

Corretta

Valida

7

Sinpro Srl

Corretta

Valida

8

Studio12 Srl Stp

Corretta

Valida

La Commissione di gara dà atto che:
- tutti gli operatori sopra elencati hanno trasmesso correttamente la busta tecnica telematica;
- tutti gli operatori ammessi hanno presentato le relazioni nei contenuti e formati corretti, la
documentazione prodotta è stata correttamente firmata.

SEDUTA RISERVATA
Alle ore 10.10 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e la Commissione, alle ore 10:15, in seduta
riservata, procede all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi conformemente ai criteri
ed alle modalità di aggiudicazione di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara, dando atto che per l’offerta
tecnica sono previsti massimo 70 punti su 100.
Alle ore 13:00 del giorno 10 giugno il Presidente sospende la seduta riservata e convoca la commissione
per il giorno giovedì 11 giugno 2020 alle ore 08:30 per il proseguo delle operazioni di valutazione delle
offerte.

Le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica, effettuata tramite confronto a coppie delle concorrenti
ammesse alla gara, sono state sospese e riprese anche successivamente, svolgendosi sempre nel medesimo
ufficio nei seguenti giorni:
-

Giovedì 11 Giugno 2020 dalle ore 8:30 alle ore 19:00;
Mercoledì 17 Giugno 2020 dalle ore 8:30;
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Viene allegata, quale parte integrale e sostanziale del presente verbale, le tabelle con i giudizi dei commissari
per le singole offerte, dalle quale vengono stabiliti i seguenti punteggi finali ottenuti dall’offerta tecnica:

N. concorrente

Denominazione

Punteggio finale offerta tecnica

1

Arcatop Studio Associato

17,87

2

Professionisti Srl

53,01

3

Progettob20 Srl

67,11

4

Gap Progetti

39,15

5

P&P Consulting Engineers Studio
Associato

40,23

6

Sacee Srl

62,04

7

Sinpro Srl

70,00

8

Studio12 Srl Stp

26,36

Il Presidente alle ore 13,10 del giorno 17 Giugno 2020 dichiara chiusa la seduta riservata e rimanda al RUP
il proseguo delle operazioni per l’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.
Il presente verbale sarà pubblicato 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, li 24/06/2020
Il Presidente
Ing. Alessandra Cardellino

I Commissari
Geom. Nicola Freti
Arch. Morris Gelati (segretario verbalizzante)

