Comune di Iseo
Provincia di Brescia

Comune di Iseo Prot. n. 0015856 del 17-07-2020 partenza Cat. 6 Cl. 5

TERZO 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 1 (uno) del mese di luglio, 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 proceduto all’apertura dell’offerta
economica della gara in oggetto tramite l’utilizzo del portale telematico SINTEL di Regione Lombardia.
Il Responsabile del procedimento:
-

preso atto che nessun rappresentante delle Ditte era presente all’apertura delle buste economiche
in seduta pubblica;
preso atto che l’elenco delle società offerenti ammesse alla gara consta di 8 nominativi alle ore 9:00,
ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica

Utilizzando il portale telematico Sintel è stata elaborata la seguente graduatoria:

Graduatoria

Denominazione

Sconto %

Punteggio

Punteggio

Punteggio

offerto

economico

tecnico

totale

1

Progettob20 Srl

45,50

30,00

67,11

97,11

2

Sinpro Srl

32,01

25,87

70,00

95,87

3

Professionisti Srl

40,00

28,63

53,01

81,64

4

Sacee Srl

13,00

10,50

62,04

72,54

5

Gap Progetti

37,17

27,93

39,15

67,08

P&P Consulting
6

Engineers Studio

24,42

40,23

30,22

64,65

Associato
7
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8

Studio12 Srl Stp
Arcatop Studio
Associato

40,12

29,29

28,66

26,36

23,67

17,87

55,02

41,54

Il Rup ha preso atto che la società Progetto B20srl è risultata prima in graduatoria avendo presentato l'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (punteggio totale ottenuto:
97,11), con punteggi superiori ai 4/5 (quattro/quinti) in entrambi i parametri rispetto ai massimi fissati nel
disciplinare di gara e nello specifico:
PARAMETRI TECNICI – ELEMENTI QUALITATIVI
Massimale fissato nel Disciplinare di gara: 70 punti – 4/5 di 70: 56 punti – Punteggio ottenuto: 67,11
punti
PARAMETRO ECONOMICO – ELEMENTO QUANTITATIVO
Massimale fissato nel Disciplinare di gara: 30 punti – 4/5 di 30: 24 punti – Punteggio ottenuto: 30,00
punti
L’offerta della società Progetto B20 srl, ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.lgs 50/2016, è stata sottoposta a
verifica di congruità. Con nota prot 14208 del 01/07/2020 si è invitata la stessa a produrre le relative
giustificazioni, sia per quanto concerne i criteri e i relativi sub-criteri afferenti al parametro tecnico, sia per
quanto concerne il ribasso percentuale offerto afferente al parametro economico.
In data 10/07/2020 la società Progetto B20 srl ha presentato attraverso il portale Sintel le giustificazioni
dell’offerta tecnica e economica presentata.
Il Rup ha esaminato la documentazione prodotta e ha ritenuto la stessa completa e esaustiva

Per le ragioni sopra citate si propone l’aggiudicazione della 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” alla società Progetto B20 srl.
L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
ll 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 17/07/2020

Il RUP
Arch. Nadia Bombardieri

