
Disciplinare dì gara per affidamento dell’incarico per Progettazione Definitiva ed

Esecutiva e Coordìnatore della Sicurezza in fase di progettazione con opzione per

la Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione inerente il PROGETTO

Dl NUOVO DISTACCAMENTO VV.F. CREMA (Cremona)

CUP: F93JJ8000180001 - CIG: 8039453E7A

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. I

Prima seduta pubblica

L’anno 2019, il giorno 28, del mese di Ottobre, alle ore 09.30, presso la sede di CONSORZIO.IT

S.p.A. (nel prosieguo: Consorzio.lt), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le

operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP geom. Mario Cesare Campanini che apre la seduta,

nonché la Sig. Anna Maria Donati De Conti dipendente di SCRP addetta alle operazioni di gara sulla

piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia e addetta alla verbalizzazione delle operazioni di

gara.

Visto:

— il nulla osta all’avvio della procedura di gara del servizio di progettazione

dipvvf.DCRISLOG.REGISTRO UFFICIALE.U.00281 78.31-07-2019;

Osservato che:

- che il tipo di procedura scelta è la procedura aperta, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 Iett. c. del

D.Lgs. 50/2016, mentre il criterio di aggiudicazione è quello rappresentato dall’offerta

economicamente piu’ vantaggiosa sulla base dei punteggi tecnici ed economici, ai sensi

dell’art. 95 del d.Lgs 50/2016 così definiti

Punteggio massimo offerta: punti 100 così suddivisi:

• A) OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 80 punti

• B) OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 20 punti

- l’ammontare complessivo stimato del corrispettivo a base di gara, è di € 266.555,00

Osservato altresì che la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

• procedere all’individuazione del soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola

Pagina i di 3



offerta, purché essa sia ritenuta valida e congruente con l’interesse pubblico;

• 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.

• non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta dovesse

risultare conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto,

• di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per motivi di

interesse pubblico;

• di procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’operatore economico

risultato vincitore, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria

finale

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 09.00 del 28 Ottobre 2019

- che per il giorno 28 Ottobre 2019 alle ore 09.30 veniva fissata la gara, in seduta pubblica, come

sopra menzionata.

- che entro il suddetto termine perentorio sono pervenute le seguenti offerte:

fl4 OPERATORE ECONOMICO P.IVA SEDE

i
\Tl PROFESSIONISTI CRBNTN57E13H5O9K /IA IV NOVEMBRE, 30 - 26029

DAPOGRUPPO ANTONIO SONCINO

DERIBELLI ARCHITETTO

\Tl PROFESSIONISTI MNCPLA56P29D142I /IA IV NOVEMBRE, 8 - 26013
‘ ‘REMADAPOGRUPPO ARCH.

MONACI PAOLO

Tutto ciò premesso il RUP dichiara aperta la seduta.

In seguito all’entrata in vigore del D.L. 32/2019 Sblocca Cantieri, si dichiara che, come da Art. 36

Comma 5 deI D.Lgs 50/2016, le offerte saranno esaminate prima della verifica della

documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di

capacità degli offerenti.”
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Pertanto il RUP e il suo staff procederanno come dichiarato.

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione

denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. (ex - ARCA — Azienda Regionale

Centrale Acquisti S.p.A.)

Pertanto il RUP, seguendo l’ordine di arrivo dei plichi-offerta, procede all’apertura degli stessi ed al

controllo della presenza della documentazione richiesta, alfine di verificarne la regolarità, secondo

quanto previsto dal disciplinare di gara.

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”

dell’ATI professionisti con capogruppo l’ARCHITETTO ANTONIO CERIBELLI e se ne verifica il

contenuto.

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

presente il Modulo B e che il Passoe non è conforme in quanto non riporta tutti i componenti del

raggruppamento. Il partecipante viene comunque ammesso ma si richiede la compilazione del

Modulo B dove sarà comunicato la composizione del gruppo di lavoro e per quanto riguarda il

Passoe in caso di aggiudicazione verrà richiesta la modifica dello stesso integrandolo di tutti gli

operatori mancanti.

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”dell’ATI

professionisti con capogruppo ‘ARCHITETTO MONACI PAOLO e se ne verifica il contenuto.

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

non è conforme in quanto non riporta tutti i componenti del raggruppamento. lI Partecipante viene

comunque ammesso con la richiesta che in caso di aggiudicazione venga modificato il passoe

integrandolo di tutti gli operatori mancanti.

Si rimanda alla successiva fase di gara, per la riunione della Commissione giudicatrice, che in

seduta riservata, avvierà la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche.

Alle ore 10.30 il Rup dichiara conclusa la seduta. Di quanto sopra è redatto il presente verbale che,

letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

Il RUP Il Segretario verbalizzante

Geom. Mario Cesare Campanini Do ati nti n a a
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