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. 0005128 PROT.
Data 19\11\2019

Appalto AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA RICHIESTA DI PIU’ PREVENTIVI, PER
SERVIZIO DI INGEGNERIA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERE
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MUSCOLINE mediante procedura
previa richiesta di più preventivi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
n. 50/2016, con importo complessivo a base di gara del servizio pari a €
19.733,54 (IVA esclusa).
Codice CIG: Z792A5F7E5 Codice CUP: E54I18002280005

L’anno 2019, addì il 19 (diciannove) del mese di novembre, alle ore 14:30, presso il Comune di
MUSCOLINE, Ufficio Tecnico (piano terra) tramite l’utilizzo del portale ARIA 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 dell’affidamento di cui all’oggetto;
Premesso che


in data 31/10/2019, prot. 0004897, 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
18/11/2019;



con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 85 del 29/10/2019, 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 ARIA LOMBARDIA, piattaforma e-procurament (SINTEL) e dichiara aperta
la seduta pubblica.
Premesso che entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore
23:59 del giorno 18/11/2019, su quattro operatori economici invitati, è pervenuta alla Stazione Appaltante
una sola offerta, nello specifico del seguente operatore economico:
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Ragione/Denominazione Sociale
n.
1

DITTA Di.Mo.Re srl
Via Oberdan – Brescia (BS)
Protocollo nr. 0005125 del 19/11/2019 pervenuta 16/11/2019 – h. 15:55

Si procede all’esame dell’offerta pervenuta secondo quanto previsto dalla lettera invito e, quindi, con
l’apertura della Busta “A – Documentazione amministrativa” per la verifica della documentazione ivi
contenuta, ai fini dell’ammissione alla gara.
Viene aperto il plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione:
Ragione/Denominazione Sociale
n. 1

Di.Mo.Re srl

Dalla verifica della documentazione contenuta nella busta “A” risulta che la documentazione amministrativa
è conforme alle prescrizioni della lettera di invito, pertanto viene ammessa alla fase successiva.
Concluse tutte le fasi previste dalla lettera invito alle ore 15:15, 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 15:15
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 19/11/2019
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 – SERVIZIO DI INGEGNERIA PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO OPERE ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA MUSCOLINE 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 19/11/2019
Il Funzionario responsabile
arch. renato rizzi
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