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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. 0003682 PROT. 

Data 27\08\2018 

Appalto per i lavori di ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO MARCIAPIEDE E 
PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO VIA MONIGA 
DEL BOSCO  mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. n. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a € 108.765,20 
(IVA esclusa). 

Codice CIG: 7576338FE3 Codice CUP: E54E18000030004 

L’anno 2018, addì il 09 (nove) del mese di agosto, alle ore 14:40, 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 avviso prot. 0002733 del 19/06/2018 si è dato avvio alla procedura per la scelta del contraente, 

poi formalizzata con determinazione del responsabile del servizio n. 67 del 30/07/2018, indicendo la 

gara con procedura negoziata, per l'appalto di ALLARGAMENTO, FORMAZIONE NUOVO 

MARCIAPIEDE E PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LUNGO 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 € 106.857,78 

(centoseimilaottocentocinquantasette/78); 

 in data 24/07/2018, prot. 0003247, sono state trasmesse le lettere di invito agli operatori economici 

individuati tramite segnalazione di manifestazione di interesse; 

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

08/08/2018; 

 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 29/03/2018, si è proceduto alla 

nomina del dott. arch. Renato Rizzi Responsabile del servizio Tecnico in qualità di responsabile unico 

del procedimento (RUP); 

 

ciò premesso 
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si riunisce in seduta pubblica la stazione appaltante, nella persona del RUP arch. Renato Rizzi e dei 

testimoni dott.sa Annalisa Lo Parco (Segretario Comunale) e geom. Andrea Micheli (Istruttore Tecnico). 

Il RUP si collega al portale ARCA 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 08/08/2018, sono pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti n. 12 (dodici) 

Società: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 
1 

DITTA MARZOCCHI  srl 
Via ...................................................................................................... – Calvisano (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 31/07/2018 – h. 17:41 

n. 
2 

DITTA BIOS ASFALTI srl 
Via ...................................................................................................... - Bedizzole  (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 02/08/2018 – h. 17:36 

n. 
3 

DITTA GEMMA srl 
Via ...................................................................................................... – Lonato del Garda (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 02/08/2018 – h. 17:51 

n. 
4 

DITTA BELINGHERI CRISTOFORO srl 
Via ...................................................................................................... – Colere (BG) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 03/08/2018 – h. 10:49 

n. 
5 

DITTA C.B.C. COSTRUZIONI sas 
Via ...................................................................................................... - Bedizzole (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 03/08/2018 – h. 11:44 

n. 
6 

DITTA BUFFOLI F.LLI srl 
Via ...................................................................................................... - Vobarno (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 07/08/2018 – h. 19:20 

n. 
7 

DITTA EUROCOSTRUZIONI DEL GARDA srl 
Via ...................................................................................................... - Lazise (VR) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 07/08/2018 – h. 15:27 

n. 
8 

DITTA V-F COSTRUZIONI srl 
Via ...................................................................................................... - Ome (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 07/08/2018 – h. 17:09 

n. 
9 

DITTA B.T.T. srl  
Via ...................................................................................................... – Manerba del Garda (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 07/08/2018 – h. 18:00 

n. 
10 

DITTA GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI srl  
Via ...................................................................................................... – Gussago (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 08/08/2018 – h. 10:53 

n. 
11 

DITTA APPALTI di VINCENZO TINAGLIA sas  
Via ...................................................................................................... – Vafara (AG) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 08/08/2018 – h. 17:39 

n. 
12 

DITTA LOMBARDI EUGENIO sas 
Via ...................................................................................................... – Bagolino (BS) 
Protocollo nr. ................................ del ....../....../............ pervenuta 08/08/2018 – h. 20:34 

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. 
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Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 MARZOCCHI  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 di quanto dichiarato alla 

lettera D), parte II del DGUE laddove si sostiene che  non è richiesta dal bando l’indicazione della terna di 

sub appaltatori per le attività elencate all’art. 1, comma 53, L. 190/2012; invero al punto 19.3 della lettera di 

invito è espressamente indicato tale obbligo a norma dell’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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. 2 BIOS ASFALTI 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 di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico, pur avendo indicato l’intenzione di sub appaltare opere di cui al 

comma 53, art. 1, L. 190/2012 (opere edili -quindi anche fornitura di ferro lavorato e fornitura e trasporto di 

cls-),  non ha indicato la terna di sub appaltatori in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma 6, 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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 terzo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 3 GEMMA  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, pertanto viene ammessa alle fasi 

successive. 

Si procede con l’apertura del quarto plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 4 BELINGHERI CRISTOFORO 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, pertanto viene ammessa alle fasi 

successive. 

Si procede con l’apertura del quinto plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 5 C.B.C. COSTRUZIONI 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, ad eccezione di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico, pur avendo indicato l’intenzione di sub appaltare opere di cui al 
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comma 53, art. 1, L. 190/2012 (opere edili -quindi anche fornitura di ferro lavorato e fornitura e trasporto di 

cls-, alla lettera D), parte II),  non ha indicato la terna di sub appaltatori in conformità a quanto disposto 

dall’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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 sesto plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 6 BUFFOLI FRATELLI 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 di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico non è stato indicato se l’operatore economico intende avvalersi 

o meno di sub appalti; inoltre nella domanda di ammissione alla gara non è stato specificato se l’operatore 

economico  si è avvalso o meno dei piani individuali di emersione di cui alla legge 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.  

La seduta viene sospesa alle ore 18:00 e le operazioni verranno riprese il 13/08/2018 alle ore 09:00; 

Il responsabile di gara: f.to arch. Renato Rizzi 

Il testimone: f.to dott.sa Annalisa Lo Parco 

Il testimone: f.to geom. Andrea Micheli 

Per la ripresa delle operazioni di gara il giorno 13/08/2018, alle ore 9:00 si riunisce nuovamente 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. 

Si procede con l’apertura del settimo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 7 EUROCOSTRUZIONI D/G 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. Si osserva tuttavia che nella parte III, lett. 

D) del DGUE l’operatore economico ha dichiarato l’applicazione di motivi di esclusione previsti 

esclusivamente dalla legislazione nazionale, negando parallelamente l’adozione di misure di autodisciplina o 

“self-cleaning”; è necessario siano chiariti nel dettaglio i motivi di esclusione e, se del caso, confermata 

l’assenza di adozione di misure di autodisciplina o “self-cleaning”. 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.  
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Si procede con l’apertura dell’ottavo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 8 V-F COSTRUZIONI 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 di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico, pur avendo indicato l’intenzione di sub appaltare opere di cui al 

comma 53, art. 1, L. 190/2012 (Opere OG3 in genere -quindi anche confezionamento, fornitura e trasporto di 

bitume-),  non ha indicato la terna di sub appaltatori in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma 6, 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. 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 nono plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 9 B.T.T. 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 di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico, pur avendo indicato l’intenzione di sub appaltare opere di cui al 

comma 53, art. 1, L. 190/2012 (opere edili -quindi anche fornitura di ferro lavorato e fornitura e trasporto di 

cls-),  non ha indicato la terna di sub appaltatori in conformità a quanto disposto dall’art. 105, comma 6, 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; si rileva inoltre che l’elenco dei lavori che intende sub appaltare è stato riportato in 

una sezione errata 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.  

Si procede con l’apertura del decimo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 10 GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI 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 di quanto contenuto alla 

lettera D), parte II del DGUE, nello specifico sono state inserite informazioni contraddittorie, invero da una 

parte viene indicato che “non ricorre la fattispecie di cui all’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016”, mentre 

l’elenco dei lavori che si intende sub appaltare è generico e comprende anche attività di cui al comma 53, 

art. 1, L. 190/2012. 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 dell’undicesimo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 11 APPALTI DI VINCENZO TINAGLIA 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. 
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Si procede con l’apertura del dodicesimo plico 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 12 LOMBARDI EUGENIO 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. 

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 GEMMA srl DI Lonato del Garda (BS); 

- Ditta BERLINGHERI CRISTOFORO srl di Colere (BG); 

- Ditta LOMBARDI EUGENIO sas di Bagolino (BS); 

- Ditta APPALTI di VINCENZO TINAGLIA e C. sas Favara (AG); 

 

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 MARZOCCHI srl di Calvisano (BS); 

- Ditta BIOS ASFALTI srl di Bedizzole (BS); 

-Ditta C.B.C. Costruzioni sas di Bedizzole (BS); 

-Ditta BUFFOLI FRATELLI srl DI Vobarno (BS); 

-Ditta EUROCOSTRUZIONI D/G di Lazise (VR); 

- Ditta V-F COSTRUZIONI srl di Ome (BS); 

- Ditta B.T.T. srl di Manerba del Garda (BS); 

-Ditta GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI srl di Gussago (BS); 

 

La seduta viene sospesa alle ore 12:25, 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 27/08/2018 

alle ore 09:00 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 27/08/2018, alle ore 10:05 la stazione appaltante si 

riunisce nuovamente in seduta pubblica la stazione appaltante, nella persona del RUP arch. Renato Rizzi e 

del testimone Giuseppina Zabbialini (Responsabile Area Contabile), collegandosi telematicamente alla 

piattaforma e-Procurement SINTEL del portale ARCA; è presente alle operazioni anche il sig. MARUELLI 

GIULIO rappresentante la ditta B.T.T. srl di Manerba del Garda. 
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ESAMINATA la documentazione integrativa, a seguito di soccorso istruttorio, presentata da V-F Costruzioni 

il 13/08/2018, consistente nel DGUE rettificato dove viene espressamente specificato che non saranno sub 

appaltate attività di cui al comma 59, art. 1, L. 190/2012, 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 B.T.T. srl il 

14/08/2018, consistente nella dichiarazione che non saranno sub appaltate attività di cui al comma 59, art. 1, 

L. 190/2012, 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 C.B.C. sas il 

14/08/2018, consistente nella ripresentazione del DGUE dove indica che non intende avvalersi di sub 

appalti, 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 

Eurocostruzioni d/G srl il 17/08/2018, consistente nella presentazione di documentazione attestante i 

supposti motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale; accertato che non trattasi 

di reati contro la Pubblica Amministrazione, né di altri gravi motivi, 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 BIOS Asfalti srl 

il 21/08/2018, consistente nella dichiarazione dove viene espressamente specificato che non saranno sub 

appaltate attività di cui al comma 59, art. 1, L. 190/2012, 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 Gruppo 

Bianchetti  srl il 21/08/2018, consistente nella dichiarazione dove vengono precisate puntualmente le 

attività che intende sub appaltare, precisando inoltre che l’art. 105, comma 6, D.Lgs 50/2016 impone 

l’indicazione della terna di sub appaltatori per gli appalti direttamente afferenti attività di cui al comma 59, art. 

1, L. 190/2012, mentre l’appalto di che trattasi è di altra natura, l’osservazione è condivisibile; 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 Marzocchi srl il 

22/08/2018, consistente nella dichiarazione dove viene espressamente specificato che non saranno sub 

appaltate attività di cui al comma 59, art. 1, L. 190/2012, 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 BUFFOLI F.lli 

srl il 24/08/2018, consistente nella ripresentazione del DGUE dove indica che non intende avvalersi di sub 
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appalti, risulta che la documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni della lettera di invito e del 

disciplinare, pertanto viene ammessa alle fasi successive. 

Essendo state concluse tutte le fasi previste all’art. 3, primo paragrafo, del disciplinare di gara alle ore 11:16, 

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 11:16  

Il responsabile di gara: f.to arch. Renato Rizzi 

Il testimone: f.to Giuseppina Zabbialini 

 

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 27/08/2018 

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 27/08/2018 

Il Funzionario responsabile 

                  arch. renato rizzi 

http://www.comune.muscoline.bs/

