Server Srl
Piazza Libertà, n.39
25028 Verolanuova (BS)

PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA – SEGGIO DI GARA n. 1 in data 15/01/2019
(seduta pubblica aperta agli offerenti)
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Nuovo sistema depurativo e fognario,
del Comune di Verolanuova – 1° lotto
Progetto ver 543-13
CUP: J35E14000000005

CIG: 7729295004

L'anno duemila diciannove, addì quindici del mese di gennaio (15/01/2019), alle ore 09:15, in Verolanuova
(BS), presso la sede della Stazione Appaltante, in Piazza Libertà, 39, nella sala consigliare al piano primo,
si è riunito il seggio di gara, così composto:
- dott. Giuliano Tirelli, responsabile del procedimento di gara, Presidente del seggio;
- dott. Federico Treccani e Ivano G. Onorio di Bosetti Gatti & Partners s.r.l., incaricati del servizio di
supporto al RUP e committenza ausiliaria;
in seduta aperta agli offerenti;
e alla presenza dei rappresentanti degli operatori economici offerenti, come da distinta riportata in
appendice al presente verbale;
premesso:
- che con bando di gara in data 13.12.2018 è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione dei
lavori in epigrafe, affinché gli operatori economici interessati potessero presentare offerta entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 14 gennaio 2019;
- che il bando di gara è stato pubblicato:
--- sul profilo di committente all’indirizzo internet https://server-verola.it/amministrazione-trasparente/
dal giorno 13 dicembre 2018 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 148 del 19 dicembre 2018;
--- mediante avviso sui giornali quotidiani;
- visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili
sul tavolo degli incanti e sono dati per letti;
il Presidente del seggio di gara rende noto:
- che entro il temine previsto, cono stati presentati 4 (quattro) plichi per la partecipazione, come da
elenco che segue:
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n.
1
2
3
4

Plico/Offerente
ATI CISAF S.p.A/Rogu
Costruzioni
ATI Giudici S.p.A./F.L.
costruzioni/Olli scavi
ATI BIOTEAM
s.r.l./Cabrini Albino
ATI SIDERIDRAULIC
System S.p.A./INGECO

sede

Prot.

Data/ora

Via S.S. 106, n. 130 – 79134 Pellaro
(RC)

20

14.01.2019/09:30

Via Rondinera, 17 – 24060 Rogno (BG)

21

14.01.2019/10:20

Via G. Galilei Trav. II, n. 2 – 25010 San
Zeno Naviglio (BS)

22

14.01.2019/11:10

Via Badia, 15 – 25060 Cellatica (BS)

23

14.01.2019/11:47

- che oltre il termine previsto non è pervenuto alcun altro plico;
- che i plichi pervenuti erano riposti in un armadio la chiave del quale era nella disponibilità esclusiva del
responsabile del procedimento della Stazione appaltante;
- il seggio di gara procede a ordinare e numerare i plichi, con un numero progressivo, come da elenco
precedente;
il seggio di gara procede quindi, in sequenza per ciascun plico:
a) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte
dagli offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo l’ordine di presentazione;
b) all’apertura dei plichi pervenuti nei termini, come da elenco già citato e rileva, singolarmente per
ciascuno, secondo la sequenza di presentazione, la presenza di quanto descritto nel seguito:
--- una busta dell’offerta tecnica, che provvede a numerare in coerenza con il plico di cui alla lettera a) e
corredare la stessa dall’indicazione di una lettera alfabetica univoca in base alla numerazione, secondo
la sequenza A=1, B=2, C=3, D=4;
--- una busta dell’offerta economica, che provvede a numerare nello stesso modo contrassegnandola con
una propria firma all’esterno e poi ripone nuovamente nei rispettivi plichi;
c) all’esame, nell’ordine, delle dichiarazioni e della eventuale documentazione amministrativa
integrativa, compreso l’accertamento di avvenuto sopralluogo in sito;
d) all’esame della presenza e, se presente, della correttezza, della ricevuta di versamento del contributo
all’ANAC e della garanzia provvisoria;
e) all’esame, nell’ordine, della documentazione amministrativa, della regolarità di quest’ultima, e, ai fini
dell’ammissione, sia per quanto riguarda l’assenza di motivi di esclusione, sia per quanto riguarda la
presenza dei requisiti prescritti dal bando di gara. Delle risultanze di tale esame è dato atto nelle
schede allegate al presente verbale in numero di 4 (quattro) schede denominate Allegato 1, per farne
parte integrante e sostanziale;
f) di tali schede si forniscono le seguenti note di lettura:
--- ad eccezione di quanto si dirà nel seguito sono annotate solo le condizioni potenzialmente patologiche,
mentre l’assenza di annotazioni sta a significare l’idoneità delle dichiarazioni e della documentazione
presentata;
--- l’indicazione della classifica di attestazione SOA nelle categorie pertinenti, individua il possesso del
relativo requisito;
2/5

--- un contrassegno nella colonna “Condanne reati in CARICA”, senza ulteriori annotazioni in calce sulla
scheda, sta a significare la presenza di provvedimenti potenzialmente riconducibili all’articolo 80,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che tuttavia con nota a margine sono stati giudicati
non ostativi alla partecipazione, in quanto non rilevanti, non afferenti i contratti, risalenti nel tempo o
per la loro tenuità, in ogni caso non ostativi alla partecipazione né incidenti sull’eventuale successivo
rapporto fiduciario in fase contrattuale;
--- è omessa qualsiasi indicazione relativa a procedimenti pendenti, condanne non definitive o condanne
definitive per le quali è intervenuta la riabilitazione o l’estinzione del reato con provvedimento
giudiziario, in quanto sottratti all’obbligo di dichiarazione, ai sensi dell’articolo 80, comma 3, ultimo
periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
--- è omessa qualsiasi indicazione relativa a procedimenti a carico di soggetti non tenuti alla presentazione
delle pertinenti dichiarazioni in quanto estranei al perimetro di cui all’articolo 80, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
--- le stesse considerazioni valgono per la presenza di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente;
il seggio di gara, dall’esame della documentazione di cui alle precedenti lettere e) ed f):
g) rileva che sono ammessi tutti gli offerenti, in quanto non sussistono condizioni ostative;
h) constata l’integrità delle buste dell’offerta tecnica come numerate e siglate nella precedente lettera
b), quindi:
--- provvede all’apertura delle stesse buste, estraendone la documentazione costituente l’offerta tecnica
mantenendo separata ogni offerta e provvedendo a siglare personalmente, a margine, l’intera
documentazione costituente le offerte tecniche;
--- constata e fa constatare il contenuto di tali offerte tecniche, senza alcun esame di merito o altra
valutazione delle stesse, annotando il predetto contenuto nel dettaglio, come di seguito indicato:
n.

Offerente

1

ATI CISAF S.p.A/Rogu Costruzioni

2

ATI Giudici S.p.A./F.L. costruzioni/Olli scavi

3

ATI BIOTEAM s.r.l./Cabrini Albino

Contenuto offerta tecnica
n.1 relazione illustrativa composta da n. 30 pagine
n.2 elaborati grafici in formato A2
n.1 fascicolo contenente il computo metrico
n.1 fascicolo contenete il cronoprogramma
n.1 fascicolo contenete le certificazioni
n.1 relazione illustrativa composta da n. 30 pagine
n.4 elaborati grafici in formato A3
n.1 fascicolo contenente il computo metrico
n.1 fascicolo contenete il cronoprogramma
n.1 fascicolo contenete le certificazioni
n.1 relazione illustrativa composta da n. 30 pagine
oltre le certificazioni
n.2 elaborati grafici in formato A2
n.1 fascicolo contenente il computo metrico
n.1 fascicolo contenete il cronoprogramma
n.1 dichiarazione per la limitazione condizionata
all’accesso agli atti che compongono l’offerta
tecnica
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4

ATI SIDERIDRAULIC System S.p.A./INGECO

n.1 relazione illustrativa composta da n. 18 pagine
completa di n. 8 allegati tra i quali il computo
metrico, le certificazioni e la dichiarazione di
accettazione del cronoprogramma riportato
all’interno del progetto esecutivo.
n.1 elaborato grafico in formato A0

i) provvede a riporre la documentazione amministrativa di ciascun offerente all’interno dei relativi plichi
originari, unitamente alle buste delle offerte tecniche e delle offerte economiche, quest’ultime tuttora
sigillate, all’interno di un armadio chiuso a chiave; quest’ultima è affidata in via esclusiva al
Responsabile del procedimento;
l) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, allo stato del procedimento, mediante copia del
presente verbale o estratto del presente verbale, al competente organo della Stazione appaltante,
affinché provveda:
--- alla pubblicazione dell’elenco degli offerenti ammessi, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 104 del 2010;
--- alla nomina e all’insediamento della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto
legislativo n. 50 del 2016;
Nessuno dei presenti avanza osservazioni.
La seduta è chiusa alle ore 10:37
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA

IL VERBALIZZANTE
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APPENDICE AL VERBALE DI GARA n. 1 in data 15/01/2019
(elenco degli offerenti presenti alla seduta pubblica)

n.
1

Nome e cognome
Mauro Da Polenza

Operatore rappresentato

Ora
arrivo

Ora
uscita

F.L. costruzioni s.r.l.

9:00

10:37
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