Comune di Muscoline
Provincia di Brescia
Piazza Roma 8 – 25080 Muscoline (Brescia), codice fiscale 00850440173, partita IVA 00582220984.
UFFICIO TECNICO
Telefono 0365-379565, Fax 0365-34903
e-mail:. tecnico@comune.muscoline.bs.it

__________________________________________________________________________________________________________

VERBALE DI GARA
Prima seduta

N. 0000976 PROT.
Data 25\02\2020

Appalto per i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
via Poli Idae via Moniga del Bosco, mediante affidamento diretto previa richiesta
di più preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con
importo complessivo dei lavori pari a € 24.068,12 (IVA esclusa).
Codice CIG: Z8C2B35EC6 Codice CUP: E59E19000910004

L’anno 2020, addì il 9 (nove) del mese di gennaio, alle ore 09:00, presso il Comune di MUSCOLINE, Ufficio
Tecnico (piano terra) tramite l’utilizzo del portale ARCA piattaforma SINTEL in sala aperta al pubblico, il
Responsabile unico del procedimento di gara, arch. Renato Rizzi, che assume anche la funzione di
segretario verbalizzante, per l’espletamento della procedura negoziata di cui all’oggetto;
Premesso che


Con determinazione del responsabile del servizio n. 96 del 17/12/2019 è stata indetta la gara con
procedura di affidamento diretto previa richiesta di più preventivi, per l'appalto di REALIZZAZIONE
IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA via Poli Idae via Moniga del Bosco, da aggiudicarsi con il
criterio del prezzo più basso, di cui all’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di
gara pari a € 23.368,12 (ventitremilatrecentosessantotto/12);



in data 17/12/2019, prot. 0005615, sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici;



la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 23:59 del
08/01/2020;



con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 16 del 21/02/2019, si è proceduto alla
nomina del dott. arch. Renato Rizzi, Responsabile del servizio Tecnico, quale responsabile unico del
procedimento (RUP);

ciò premesso
si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante, nella persona del RUP arch. Renato Rizzi e del
testimone geom. Andrea Micheli (Istruttore Tecnico).
Il RUP si collega al portale ARCA LOMBARDIA, piattaforma e-procurament (SINTEL) e dichiara aperta
la seduta pubblica.
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Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore
23:59 del giorno 08/01/2020, su quattro operatori economici invitati, sono pervenute alla Stazione
Appaltante, le offerte delle seguenti n. 3 (tre) Società:

Ragione/Denominazione Sociale
n.
1

DITTA STEFY di Leali Renato& C. sas
Via Risorgimento n. 8 – Calvagese della Riviera (BS)
Registrata al Protocollo nr. 0000206 del 14/01/2020 pervenuta 08/01/2020 – h. 22:07

n.
2

DITTA ELETTROIMPIANTI GAMAR di Gamba Cristian
Via G. Quarena n. 191 – Gavardo (BS)
Registrata al Protocollo nr. 0000207 del 14/01/2020 pervenuta 23/12/2019 – h. 14:12

n.
3

DITTA BACCINELLI MARIO E ALEX SRL
Via S. Cipriano n. 23 – Lonato del Garda (BS)
Registrata al Protocollo nr. 0000208 del 14/01/2020 pervenuta 08/01/2020 – h. 14:24

Si procede all’esame delle offerte pervenute secondo quanto previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara e,
quindi, con l’apertura, per ciascuna Impresa partecipante, della Busta “A – Documentazione amministrativa”
per la verifica della documentazione ivi contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara.
Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:
Ragione/Denominazione Sociale
n. 1

STEFY di Leali Renato& C. sas

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, pertanto viene ammessa alle fasi
successive.
Si procede con l’apertura del secondo plico
Ragione/Denominazione Sociale
n. 2

ELETTROIMPIANTI GAMAR di Gamba Cristian

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, ad eccezione di talune imprecisioni e
contraddizioni contenute nel DGUE e mancata dichiarazione nella domanda di ammissione quanto
all’indicazione se l’operatore economico si è avvalso o meno dei piani individuali di emersione di cui alla
legge n. 383/2001. Tanto rilevato si ritiene di ricorrere al soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9,
D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei termini fissati dal punto 17 della lettera invito.
Si procede con l’apertura del secondo plico
Ragione/Denominazione Sociale
n. 3

BACCINELLI MARIO E ALEX SRL

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, ad eccezione della dimostrazione di
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possesso dei requisiti di cui alla parte IV del DGUE. Tanto rilevato si ritiene di ricorrere al soccorso istruttorio
previsto dall’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei termini fissati dal punto 17 della lettera invito.
Pertanto, a seguito della verifica sulla documentazione contenuta nella busta “A”, sono ammesse alle fasi
successive, essendo la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni della lettera di invito, le
imprese di seguito elencate:
- Ditta STEFY di Leali Renato& C. sas;

Risulta invece necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni, ricorrendo al soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83, comma 9, D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nei termini fissati dal punto 17 della lettera invito, dalle
seguenti ditte:

- Ditta ELETTROIMPIANTI GAMAR di Gamba Cristian;
- Ditta BACCINELLI MARIO E ALEX SRL;

La seduta viene sospesa alle ore 13:00, il responsabile di gara dispone l’invio delle richieste di chiarimenti
e/o integrazioni alle ditte fatte oggetto di soccorso istruttorio e le operazioni verranno riprese il 14/01/2020
alle ore 17:00 ovvero, qualora fossero presentati prima i chiarimenti e/o integrazioni di tutti gli operatori fatti
oggetto di soccorso istruttorio, nella prima data utile.
Il responsabile di gara: f.to arch. Renato Rizzi
Il testimone: geom. f.to Andrea Micheli
Per la ripresa delle operazioni di gara il giorno 14/01/2020, alle ore 17:45 si riunisce nuovamente in
seduta pubblica la stazione appaltante, nella persona del RUP arch. Renato Rizzi e del testimone Geom.
Andrea Micheli (Istruttore tecnico), collegandosi telematicamente alla piattaforma e-Procurement SINTEL del
portale ARCA.
ESAMINATA

la

documentazione

integrativa,

a

seguito

di

soccorso

istruttorio,

presentata

da

ELETTROIMPIANTI GAMAR di Gamba Cristian il 09/01/2020, consistente nel DGUE e domanda di
ammissione correttamente rettificati, risulta che la documentazione amministrativa è conforme alle
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, pertanto viene ammessa alle fasi successive.
ESAMINATA la documentazione integrativa, a seguito di soccorso istruttorio, presentata da BACCINELLI
MARIO E ALEX SRL il 13/01/2020, consistente nella trasmissione di SOA a dimostrazione del possesso dei
requisiti di ordine tecnico ed economico, risulta che la documentazione amministrativa è conforme alle
prescrizioni della lettera di invito e del disciplinare, pertanto viene ammessa alle fasi successive.
Concluse tutte le fasi previste all’art. 3, primo paragrafo, del disciplinare di gara alle ore 17:55, si trasmette il
presente verbale al Settore/Servizio tecnico per gli adempimenti di competenza.
Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo internet del
Comune di Muscoline, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n.
33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 17:55
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Il responsabile di gara: f.to arch. Renato Rizzi
Il testimone: f.to geom. Andrea Micheli
Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR Lombardia, sezione
distaccata di Brescia entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su sito istituzionale del
comune di Muscoline www.comune.muscoline.bs., ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs. n.
104/2010.
Luogo e data Muscoline, lì 14/01/2020
Il Responsabile unico del procedimento
arch. Renato Rizzi.
(firmato digitalmente)

Il Segretario Verbalizzante
arch. renato rizzi.
(firmato digitalmente)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – lavori di ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO
MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA
DEL BOSCO ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56.
Luogo e data Muscoline, lì 17/01/2019
Il Funzionario responsabile
arch. renato rizzi

Pag. 4 di 4

