C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
VERBALE DI GARA n. 1
PROCEDURA NEGOZIATA
procedura: art. 36, comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio di aggiudicazione: offerta del prezzo più basso ex art.95 comma 4 del decreto legislativo n. 50 del
2016 mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari.

COMUNE DI BEDIZZOLE
LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE BIANCHE
COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020' CIG 72501125B0.
L'anno duemiladiciasette, addì quattordici del mese di dicembre (14.12.2017), in Bedizzole, presso la Sede
Municipale, alle ore 10,00, la sottoscritta Arch. Paola Visini, Responsabile dell’area tecnica del Comune di
Bedizzole (in forza del decreto n. 5 del 22.02.2016), procede all’apertura del seggio di gara relativo alla
procedura di affidamento in oggetto, alla presenza dei signori:
- GEOM. DOMENIGHINI SAMANTA – istruttore area tecnica: testimone;
- ARCH. RICCI SIMONE - istruttore area tecnica: verbalizzante;
in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta,
Premesso che:
- che con determinazione a contrattare n. 205 sett. in data 24.10.2017, è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi art. 36 , comma 2 lettera b) del D.lgs n. 50 del 2016,
trasmettendo le lettere d’invito a n. 12 (dodici) operatori economici qualificati;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara;
- che, con lettera prot. 23114 del 20.11.2017, il Comune di Bedizzole ha invitato, attraverso la piattaforma
telematica per l’E-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica
(SINTEL), alle seguenti dodici ditte:
1
2
3
4
5

GRIMAL SERVICE SOC. COOP.
MARZOCCHI SRL
FRANZONI E BERTOLETTI SRL
PANNI SRL
MELONI GUIDO E FIGLI SRL

AGRATE BRIANZA (MB)
CALVISANO (BS)
MARMIROLO (MN)
BEDIZZOLE (BS)
BEDIZZOLE
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AMADEI COSTRUZIONI SRL

BEDIZZOLE

7

C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI
GEOM. FABIO & c. S.A.S.
BEDIZZOLE

8

M.T.R.
MORENI
TRATTAMENTO RIFIUTI SRL CALVAGESE DELLA RIVIERA

9

F.LLI GRIGNOLA SAS
GRIGNOLA V. & C.

10

MI.CO.BIT. SRL

MONZA

11

BIOS ASFALTI SRL

BEDIZZOLE

12

B.T.T. SRL

MANERBA DEL GARDA

DI MONZA

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle
ore 12.00 del giorno 11.12.2017 e la data per l’apertura della prima seduta di gara stabilita per le ore 10.00 del
giorno 14.12.2017;
visti:
la lettera di invito alla procedura negoziata, della quale il Presidente del seggio di gara cita le condizioni principali
e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;

IL PRESIDENTE DI GARA
prende atto che:
- entro il termine stabilito risultano pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 9 (nove) offerte presentate dai seguenti
concorrenti:
1
2
3
4
5
6

GRIMAL SERVICE SOC. COOP.
MARZOCCHI SRL
PANNI SRL
MELONI GUIDO E FIGLI SRL
AMADEI COSTRUZIONI SRL

AGRATE BRIANZA (MB)
CALVISANO (BS)
BEDIZZOLE (BS)
BEDIZZOLE

BEDIZZOLE

C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI
GEOM. FABIO & c. S.A.S.
BEDIZZOLE
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M.T.R.
MORENI
TRATTAMENTO RIFIUTI SRL CALVAGESE DELLA RIVIERA

8

BIOS ASFALTI SRL

BEDIZZOLE

9

B.T.T. SRL

MANERBA DEL GARDA

IL PRESIDENTE DI GARA
nella prima seduta pubblica (ore 10.00 del 14.12.2017)
provvede:
1. a verificare la presenza e la correttezza formale delle buste telematiche presentate sul portale Sintel come
previsto all’articolo 1.2, lettera d) della lettera di invito;
2. verifica la fase relativa alla correttezza e validità della firma digitale;
3. alla verifica l’ammissibilità dei concorrenti mediante l’apertura della documentazione contenuta nelle buste
telematiche BUSTA AMMINISTRATIVA e l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai
requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente lettera di invito, ivi
compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a
verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato
offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara,
ai sensi dell’articolo 48, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016;
b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese
artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione
dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 45,
e dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in
raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro
concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti.
d) alla verifica, altresì, sulla base delle dichiarazioni presentate, che non vi siano concorrenti fra di loro in
situazione di controllo o con commistione di centri decisionali;
constata che le seguenti ditte:
1
2
3

GRIMAL SERVICE SOC. COOP.
MARZOCCHI SRL

AGRATE BRIANZA (MB)
CALVISANO (BS)

C.B.C. COSTRUZIONI DI BUSSI
GEOM. FABIO & c. S.A.S.

BEDIZZOLE
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BIOS ASFALTI SRL

BEDIZZOLE

5

B.T.T. SRL

MANERBA DEL GARDA

6

PANNI SRL

BEDIZZOLE

hanno presentato le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesti nella lettera d’invito in modo
completo e conforme, pertanto li ammette alla prosecuzione della procedura;
costata inoltre che
- la ditta AMADEI COSTRUZIONI srl con sede in Bedizzole (BS) non ha presentato apposita cauzione
provvisoria;
- la ditta MELONI GUIDO E FIGLI srl con sede a Bedizzole (BS) non ha presentato la seguente documentazione:
 Protocollo di legalità firmato digitalmente;
 Cauzione provvisoria (punto 3.1.1 della lettera d’invito);
 Dichiarazione e dimostrazione dei requisiti di cui all’art. 83 del codice dei contratti o in alternativa
presentazione copia dell’attestato SOA;
 Dichiarazione iscrizione alla Camera di Commercio o copia della visura camerale;
 Documentazione a dimostrazione di quanto dichiarato nel DGUE.
- la ditta M.T.R. Moreni Trattamento rifiuti srl con sede a Calvagese d/r
non ha presentato la polizza
debitamente firmata digitalmente dal legale rappresentante della società;
provvede
- ad attivare per le ditte sopra elencate, ai sensi dell’art. 6.2.3 e dell’art. 6.2.4 della lettera d’invito, la procedura
del soccorso istruttorio, dando come termine ultimo per la presentazione della documentazione sopra elencata
venerdi’ 22.12.2017;
- per l’applicazione del soccorso istruttorio, a posticipare la seduta di gara al giorno 09.01.2018 alle ore 9.00,
dandone comunicazione agli interessati. Firmato da:Paola Visini
Motivo:FIRMATO DIGITALMENTE
Data: 22/01/2018 09:16:01

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
(arch. Paola Visini )
................................................................
IL TESTIMONE

IL VERBALIZZANTE

( geom. Samanta Domenighini)

(Arch. Simone Ricci)

...........................................

.......................................
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