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 posti a base di gara.

COMUNE DI BEDIZZOLE
LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRO-SANITARI DEGLI IMMOBILI
COMUNALI E DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE DELLE AREE VERDI
COMUNALI - PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021
CIG 76307126BE
L'anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di ottobre (18.10.2018), in Bedizzole, presso la Sede
Municipale, alle ore 09,00, la sottoscritta Arch. Paola Visini, Responsabile dell’area tecnica del Comune di
Bedizzole (in forza del decreto n. 8 del 29.12.2017), 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. sett. 240 in data 18.09.2018, 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. 10 (dieci) 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.20338 del 02.10.2018, 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 dieci operatori economici:

N.

Denominazione
BURATTI IMPIANTI SRL

C.F.
03909830980

SEDE
VEROLAVECCHIA

1
2
3
4

F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.

03223740170

MAZZANO

TAGLIANI RINALDO DI
TAGLIANI R. & C.
idraulicapiovani di piovani geom.
massimo

03172580981

BEDIZZOLE

PVNMSM60H01B157F

CAINO
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5
6
7
8
9
10

tre d srl unipersonale
FP IDRAULICA DI PALOSCHI
FRANCESCO
Idrotermosanitaria di Ferri Marco
Lombardi Franco & C srl
MAZZA SRL
SINCRO IMPIANTI SRL

01740750987
PLSFNC52T18G150K

COLOGNE
ORZINUOVI

FRRMRC69A21B149J

BRENO

03490660176
02764710980
03498160989

BRESCIA
BORGOSATOLLO
CASTENEDOLO

- che con la stessa lettera di invito è stato determinato il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle
ore 12.00 del giorno 17.10.2018 e la data per l’apertura della prima seduta di gara stabilita per le ore 9.00 del
giorno 18.10.2018;
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. 3 (tre) offerte presentate dai seguenti
operatori economici:

N.
1
2
3

Denominazione
F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.

C.F.
03223740170

SEDE
MAZZANO

TAGLIANI RINALDO DI
TAGLIANI R. & C.
SINCRO IMPIANTI SRL

03172580981

BEDIZZOLE

03498160989

CASTENEDOLO

IL PRESIDENTE DI GARA
nella prima seduta pubblica (ore 9.00 del 18.10.2018)
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 del concorrente mediante l’apertura della documentazione contenuta nella busta
telematica 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:
2/4

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

Area Tecnica - Ufficio Lavori Pubblici
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
gli operatori economici:

N.
1
3

Denominazione
F.G. SAS DI FILIPPINI FABIO & C.

C.F.
03223740170

SEDE
MAZZANO

SINCRO IMPIANTI SRL

03498160989

CASTENEDOLO

hanno presentato le dichiarazioni e la documentazione amministrativa richiesti nella lettera d’invito in modo
completo e conforme; pertanto sono ammessi alla prosecuzione della procedura.
constata inoltre che
la società TAGLIANI RINALDO DI TAGLIANI R. & C. con sede a Bedizzole in via Borello, n. 5c ha presentato
un elenco dei servizi svolti negli ultimi tre esercizi disponibili non sufficienti per dimostrare le capacità economica
e finanziaria;
provvede
- ad attivare per l’operatore economico sopra elencato, ai sensi dell’art. 9.1.3 della lettera d’invito, la procedura
del soccorso istruttorio, dando come termine ultimo per la presentazione della documentazione sopra elencata il
giorno 22.10.2018 alle ore 9.00;
- per l’applicazione del soccorso istruttorio, a posticipare la seduta di gara al giorno 22.10.2018 alle ore 11.00,
dandone comunicazione agli interessati.
Letto, confermato e sottoscritto:
f.to IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
(arch. Paola Visini )
................................................................
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f.to IL TESTIMONE
( geom. Samanta Domenighini)

f.to IL VERBALIZZANTE
(Arch. Simone Ricci)

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

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