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

PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA – SEGGIO DI GARA n. 6 in data 20/03/2019
(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 venti del mese di marzo (20/03/2019), alle ore 17:10, 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;
- 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 13.12.2019 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 14 gennaio 2019 fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 148 del 19 gennaio 2019;
--- 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 CIFAS S.p.A/Rogu
Costruzioni
ATI Giudici S.p.A./F.L.
costruzioni/Olli scavi
ATI BIOTEAM
s.r.l./Cabrini Albino
ATISIDERIDRAULIC
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 con Verbale n. 1 in data 15/01/2019 si è conclusa la fase di ammissione dei concorrenti che hanno inviato la
propria offerta entro il termine perentorio citato, risultando pertanto ammessi al proseguimento della
procedura i seguenti offerenti:

n.
1
2
3
4

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

sede
Via S.S. 106, n. 130 – 79134 Pellaro (RC)
Via Rondinera, 17 – 24060 Rogno (BG)
Via G. Galilei Trav. II, n. 2 – 25010 San
Zeno Naviglio (BS)
Via Badia, 15 – 25060 Cellatica (BS)

- che con atto in data 30/01/2019 del presidente della società Server s.r.l., nella persona del dott. Giuliano Tirelli,
è stata nominata la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, costituita
dai seguenti professionisti:
a- dott. Arch. Simone Firmo - presidente;
b- dott. Pian. Fabrizio Franceschini – Commissario
c- dott. Ing. Alessandro Guerini - Commissario
- che con propria nota i commissari hanno depositato dichiarazione sostitutiva ai sensi art 47 del D.P.R. 445/2000
relativa all’ inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui commi 4, 5 e 6 dell’art 77 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, tali dichiarazioni sono depositate agli atti presso la Stazione Appaltante;
- che la commissione giudicatrice ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate nonché
all’attribuzione dei relativi punteggi, il tutto in conformità a quanto previsto nella lettera di invito; tutte le
operazioni svolte sono riportate nei verbali di gara della stessa commissione: n.1 in data 05.02.2019; n. 2 in data
11.02.2019, n. 3 in data 20.02.2019 e n. 4 in data 28.02.2019.
- che nel verbale di gara n. 5 in data 06.03.2019 la commissione giudicatrice ha completato la valutazione delle
offerte tecniche presentate, detta valutazione viene di seguito riassunta:
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tecnica
n Concorrenti

1
2
3
4

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

elem.1
lett. peso 05
punti

elem.2
peso 20
punti

elem. 3
peso 15
punti

elem. 4
peso 20
punti

elem. 5
peso 05
punti

Punteggio tecnico
Riparam.
Totale
II livello
punti
punti

A

5,000

12,157

7,533

11,052

0,885

36,627

37,912

B

4,611

20,000

15,000

18,550

4,635

62,797

65,000

C

3,438

10,185

11,236

20,000

5,000

49,859

51,609

D

2,005

7,532

13,178

16,418

2,292

41,425

42,878

- che, prima di effettuare la riparametrazione di II livello, tutte le offerte hanno ottenuto un punteggio superiore
alla soglia di sbarramento di 30 Punti, pertanto le stesse sono ammesse al proseguimento della procedura;
- che le buste interne dell’offerta economica di ciascun offerente, già numerate, conservate in busta chiusa e
sigillata, sono state prelevate, dall’armadio in cui erano conservate, dal Presidente del seggio di gara, e vengono
depositate sul tavolo degli incanti, unitamente al bando di gara che è dato per letto, nonché alla copia dei verbali
delle sedute precedenti;
il Presidente del seggio di gara:
a) legge ad alta voce la graduatoria provvisoria relativa alle sole offerte tecniche, con i relativi punteggi attribuiti a
ciascuna di esse, come risultanti dal già citato verbale n. 5 in data 06.03.2019;
b) constata l’integrità delle buste contenenti le offerte economiche e che il loro confezionamento sia conforme a
quanto riportato nella lettera di invito;
c) provvede all’apertura delle buste interne contenenti l’offerta economica e temporale nella stessa sequenza della
loro numerazione, provvedendo a siglare personalmente, il foglio dell’offerta economica;
d) constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, con la debita sottoscrizione e senza correzioni non
confermate esplicitamente dall’offerente;
e) provvede alla lettura ad alta voce delle offerte, espresse in lettere, di ciascun offerente, distintamente tra quella
del prezzo e quella del tempo, calcolando i punteggi da attribuire all’offerta economica e temporale, con il
seguente risultato:
Prezzo
ribasso massimo (Rmax):
num. concorrenti
lett.
ATI CISAF S.p.A.
1
Rogu costruzioni
A
ATI Giudici S.p.A.
2
F.L. costruzioni/Olli scavi
B
ATI BIOTEAM s.r.l.
3
Cabrini Albino
C
ATI SIDERIDRAULIC
4
System S.p.A./INGECO
D
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11,234
R=offerta

R/Rmax
Kr

Peso Wp =25
Pp =Kr x Wp

11,234

1,000

25,000

2,550

0,227

5,675

7,433

0,662

16,541

6,442

0,573

14,336

tempo
ribasso medio(Rmedio):
num. concorrenti
lett.
ATI CISAF S.p.A.
1
Rogu costruzioni
A
ATI Giudici S.p.A.
2
F.L. costruzioni/Olli scavi
B
ATI BIOTEAM s.r.l.
3
Cabrini Albino
C
ATI SIDERIDRAULIC
4
System S.p.A./INGECO
D

23,580
R=offerta

R/Rmedio
Kr

Peso Wt =10
Pp =Kr x Wt

20,000

0,848

8,482

26,030

1,000

10,000

23,290

0,988

9,877

25,000

1,000

10,000

f) provvede a sommare i punteggi delle offerte economica e temporale ai punteggi relativi alla graduatoria relativa
all’offerta tecnica come risultanti dal precedente verbale n. 05 del 06/03/2019;
g) da atto che l’attribuzione dei punteggi relativamente alla parte riguardante il prezzo e il tempo, di cui alla
precedente lettera e), sono state determinate come previsto ai punti 5.2.1 e 5.2.2 del disciplinare di gara;
h) da atto, pertanto, che l’attribuzione dei punteggi e la graduatoria finale, sono riepilogate come segue:

num. concorrenti
ATI CISAF S.p.A.
1
Rogu costruzioni
ATI Giudici S.p.A.
2
F.L. costruzioni/Olli scavi
ATI BIOTEAM s.r.l.
3
Cabrini Albino
ATI SIDERIDRAULIC System S.p.A.
4
INGECO

lett.

Ptecnica
offerta
tecnica

Pp =
offerta
Prezzo

Pt =
offerta
tempo

P
Punteggio
TOTALE

A

37,912

25,000

8,482

71,394

B

65,000

5,675

10,000

80,675

C

51,609

16,541

9,877

78,027

D

42,878

14,336

10,000

67,214

i) rende noto che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in conformità a
quanto previsto al punto 6.6 del disciplinare di gara, sono considerate anormalmente basse le offerte che
raggiungano, contemporaneamente, un punteggio, relativamente all’elemento prezzo, pari o superiore a 20 (4/5
del peso attribuito all’elemento prezzo) e un punteggio, relativamente a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari
o superiore a 60 (4/5 della somma dei pesi attribuiti a tutti gli elementi diversi dal prezzo);
l) rileva che in ordine alle condizioni di cui alla lettera i), che nessuna offerta deve essere essere sottoposta a
procedimento di verifica;
Il Presidente del seggio di gara pertanto:
m) conferma la graduatoria finale della procedura, così come rinvenibile nella precedente lettera h);
contestualmente formula, al competente organo della Stazione Appaltante, la proposta di aggiudicazione
dell’appalto a favore dell’ATI con capogruppo Giudici S.p.A. e mandanti F.L. Costruzioni s.r.l. e Olli Scavi s.r.l.;
n) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, al competente
organo della Stazione Appaltante, affinché lo stesso provveda ai successivi adempimenti ai fini della eventuale
approvazione della presente proposta e della successiva aggiudicazione;
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o) rende noto l’esito della gara sarà comunicato in forma scritta a tutti i concorrenti, unitamente alla graduatoria,
con pubblicazione sul profilo di committente della Stazione appaltante, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione
con provvedimento esplicito da parte del competente organo della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 32,
comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.

La seduta è chiusa alle ore 18:00.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Tirelli Giuliano
................................................................

IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA E VERBALIZZANTE
Onorio Ivano
................................................................
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