Comune di Iseo
Provincia di Brescia
VERBALE PRIMA SEDUTA DI GARA

Progettazione Definitiva ed esecutiva (opzionale) e altre prestazioni relative
all’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle palestre
della scuola secondaria di primo grado CIG: 8230656831

Premesso che
• in esecuzione della determinazione n. 128 del 28/02/2020, è stata indetta tramite il portale telematico
SINTEL di Regione Lombardia, la gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi a: Progettazione
Definitiva ed esecutiva (opzionale) e altre prestazioni relative all’adeguamento sismico e
l’efficientamento energetico delle palestre della scuola secondaria di primo grado - CIG: 8230656831,
da affidarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36, comma
9bis e 95 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a € 69.025,00, oltre oneri
previdenziali al 4% e Iva al 22% (euro sessantanovemilaventicinque,00);
• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata alle ore 12:00 del 24/03/20 dal punto
IV.2.2 del Bando di gara;
• la data per l’apertura delle buste amministrative in seduta aperta era fissata alle ore 9:00 del 25/03/2020
dal punto IV.2.7del Bando di gara;
• con comunicazione, inviata mercoledì 25 marzo 2020 attraverso il portale Sintel a tutti gli operatori che
hanno presentato la propria offerta, si è reso noto che, a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 la
seduta per l'apertura delle offerte veniva differita a data da destinarsi, e che la nuova data sarebbe stata
comunicata mediante la piattaforma telematica;
• con nota inviata a tutti i partecipanti mercoledì 16 aprile 2020, si è reso noto che la seduta per l'apertura
delle buste amministrative sarebbe avvenuta in seduta riservata al fine di rispettare il divieto di ogni
forma di assembramento di persone disposto dal DPCM 10 Aprile 2020 art.1 lett. d), specificando la
possibilità di presentare richiesta di accesso agli atti al termine della fase di ammissione/esclusione
degli operatori economici alla procedura di gara.
Ciò premesso il giorno martedì 19 maggio 2020 9.00, 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 in seduta da remoto, in

ottemperanza delle disposizioni emanate per il contenimento del contagio da COVID-19, e mediante l’utilizzo
del portale telematico SINTEL di Regione, 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
giorno 24 marzo 2020, sono pervenute, tramite portale telematico SINTEL di Regione Lombardia, alla
Stazione Appaltante le offerte dei seguenti n. 11 operatori:

Denominazione

1

2

3

Arcatop Studio

Ing. Luca Giaccari
Studio Tecnico

partecipazione

legale

RTP

Levico
Terme

RTP

Forma Singola

Franzese
ProgettoB20 srl

5

Professionisti Srl

6

Gap Progetti
A&I Progettazione

Forma Singola

RTP

RTP

Forma Singola

Integrata Scarl
P&P Consulting

8

Sede

Associato

4

7

Modalità di

C.F. - P.IVA

01662630225

Brescia

GCCLCU77C31B157J

Cosenza

FRNNCL63L24D086J

Brescia

04068290982

Chiari

03976850986

Brescia

04130910989

Brescia

04023930987

Seriate

02451250167

Milano

07457800964

Vigonovo

02447800281

Torino

12268770018

RTP

Engineers Studio
Associato

9

Sacee Srl

10

Sinpro Srl

11

Studio12 Srl Stp

Forma Singola

RTP

RTP

Data e ora

martedì 24 marzo
2020 11.50.18
martedì 24 marzo
2020 11.46.02
martedì 24 marzo
2020 11.43.42
martedì 24 marzo
2020 11.14.46
martedì 24 marzo
2020 11.04.45
martedì 24 marzo
2020 11.02.59
martedì 24 marzo
2020 10.12.28
martedì 24 marzo
2020 10.06.15
martedì 24 marzo
2020 9.52.30
lunedì 23 marzo
2020 18.09.09
lunedì 23 marzo
2020 14.35.17

Numero
Protocollos

1585047018442

1585046762828

1585046622526

1585044886715

1585044285892

1585044179187

1585041148522

1585040775967

1585039950070

1584983349225

1584970517655

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 dei seguenti
operatori:
Data comunicazione

Denominazione

soccorso istruttorio

Numero

Termine per rispondere al

Protocollo

soccorso istruttorio

Comunale

Studio Tecnico Franzese

giovedì 21 maggio 2020

10796

giovedì 28 maggio 2020

A&I Progettazione Integrata Scarl

giovedì 21 maggio 2020

10797

giovedì 28 maggio 2020

Sacee Srl

giovedì 21 maggio 2020

10792

giovedì 28 maggio 2020

Sinpro Srl

giovedì 21 maggio 2020

10790

giovedì 28 maggio 2020

P&P Consulting Engineers Studio

giovedì 21 maggio 2020

Associato.
giovedì 21 maggio 2020

Ing. Luca Giaccari

giovedì 28 maggio 2020

10794

giovedì 28 maggio 2020

10798

Entro il termine assegnato gli operatori di seguito indicati hanno trasmesso attraverso il portale Sintel la
documentazione e/o i chiarimenti richiesti:

Denominazione

Data riscontro al soccorso istruttorio

Studio Tecnico Franzese

mercoledì 27 maggio 2020

P&P Consulting Engineers Studio Associato.

mercoledì 27 maggio 2020

Sinpro Srl

venerdì 22 maggio 2020

Sacee Srl

giovedì 28 maggio 2020

Dalla verifica della documentazione trasmessa dagli operatori sopra citati si è accertato quanto segue:
−

viene ritenuta idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara, la
documentazione trasmessa dai seguenti operatori economici:
•

P&P Consulting Engineers Studio Associato

•

Sinpro Srl

•

Sacee Srl

−

viene ritenuta non idonea la documentazione trasmessa dallo Studio Tecnico Franzese, in quanto non
dimostra il possesso dei requisiti richiesti disciplinare di gara punto 7.3.4.

Titoli

di

studio

e

professionali, professionalità specifiche, che prevede, quale requisito necessario all’ammissione alla
gara, la presenza di un Geologo nello staff o nel gruppo di lavoro, infatti il professionista indicato nella
documentazione depositata a riscontro del soccorso istruttorio non ha nessun rapporto con l’offerente,
anche alla luce di quanto indicato al punto 3 delle linee guida n. 1 di Anac;

Verificato altresì che non è pervenuta la documentazione richiesta attraverso il soccorso istruttorio da parte
dei seguenti operatori economici:
•

Ing. Luca Giaccari;

•

A&I Progettazione Integrata Scarl.

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
dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara, dichiara AMMESSI alla gara gli operatori di seguito elencati:
Denominazione

Sede legale

C.F. - P.IVA

Arcatop Studio Associato

Levico Terme

01662630225

Professionisti Srl

Chiari

03976850986

Progettob20 Srl

Brescia

04068290982

Gap Progetti

Brescia

04130910989

A&I Progettazione Integrata Scarl

Brescia

04023930987

P&P Consulting Engineers Studio Associato

Seriate

02451250167

Sacee Srl

Milano

07457800964

Sinpro Srl

Vigonovo

02447800281

Studio12 Srl Stp

Torino

12268770018

avendo verificato la carenza dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara dichiara NON AMMESSI i seguenti
operatori:
Denominazione

Sede legale

C.F. - P.IVA

Studio Tecnico Franzese

Cosenza

FRNNCL63L24D086J

Ing. Luca Giaccari

Brescia

GCCLCU77C31B157J

A&I Progettazione Integrata Scarl

Brescia

04023930987

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 04/06/2020

Il Responsabile unico del procedimento
Arch. Nadia Bombardieri

Il Tecnico
Geom. Michele Martinelli

