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Rep. Verbali n. 1627/18 del 18.06.2018                                                                                    

 

PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA – SEGGIO DI GARA n. 1 in data 28/05/2018 

(seduta pubblica aperta agli offerenti) 

procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 

Lavori di ristrutturazione edificio «I» da destinare a uffici e ambulatori presso la 

sede aziendale di viale Duca degli Abruzzi, 15, Brescia 

CUP: G86J13000280002 CIG: 74183063C5 

 

L'anno duemila diciotto, addì ventotto del mese di maggio (28/05/2018), alle ore 10:00, in Brescia, 

presso la sede ATS di Brescia in via Duca degli Abruzzi, nell’aula 5 al piano terra dell’edificio “L”, si è 

riunito il seggio di gara, così composto: 

- Ing. Giuseppe Santalucia, responsabile del procedimento di gara, Presidente del seggio; 

- Sig.ra Mariarosa Gatti, incaricato della Stazione appaltante; 

- Sig.ra Antonella Neva, incaricato della Stazione appaltante, verbalizzante; 

nonché dal signor arch. Federico Treccani di Bosetti Gatti & Partners s.r.l., incaricato del servizio di 

supporto al RUP e committenza ausiliaria; 

in seduta aperta agli offerenti;  

premesso: 

- che con bando di gara in data 20 aprile 2018 è stata indetta la procedura aperta per l’aggiudicazione 

dei lavori in epigrafe, affinché gli operatori economici interessati potessero presentare offerta entro il 

termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 25 maggio 2018; 

- che il bando di gara è stato pubblicato: 

--- sul profilo di committente all’indirizzo internet http://www.ats-brescia.it dal giorno 27 aprile 2018 

fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; 

--- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5.a serie speciale, n. 48 del 27 aprile 2018; 

--- mediante avviso sui giornali quotidiani; 

- visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali il Presidente cita le condizioni principali e che 

sono disponibili sul tavolo degli incanti e sono dati per letti; 

 

il Presidente del seggio di gara rende noto: 

- che entro il termine perentorio citato risultano presentati, attraverso la Piattaforma telematica SINTEL, 

mediante la quale, in via esclusiva, sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, a questa stazione appaltante, 

numero 3 (tre) plichi telematici per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti: 
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Offerente ID data - ora 

CO.EDIL S.r.l. Edilizia Coordinata (capogruppo) 1527238670256 25/05/2018 - 10:57:50 

Costruzioni Ingg. PENZI S.p.a. 1527241531999 25/05/2018 - 11:45:31 

ARTEDIL S.r.l. (capogruppo) 1527242213682 25/05/2018 - 11:56:53 

 

il Presidente del seggio di gara: 

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità dei plichi telematici 

pervenuti e della loro corretta e tempestiva presentazione; 

b) provvede a constatare la correttezza delle firme digitali sulla documentazione presentata, con le modalità 

previste dalla piattaforma telematica “SINTEL” e così come riportate nel Disciplinare di gara, attribuendo un 

numero progressivo ai plichi telematici, secondo l’ordine di presentazione, così come segue: 

n. Offerente ID 

1 CO.EDIL S.r.l. Edilizia Coordinata (capogruppo) 1527238670256 

2 Costruzioni Ingg. PENZI S.p.a. 1527241531999 

3 ARTEDIL S.r.l. (capogruppo) 1527242213682 

 

c) provvede all’apertura dei plichi telematici pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo 

la sequenza di presentazione: 

c.1) la presenza della dichiarazione relativa all’offerente, verificando inoltre il possesso, da parte dei singoli 

offerenti, dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica; 

nonché l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

c.2) la presenza della ricevuta della contribuzione all’ANAC; 

c.3) la presenza della ricevuta di avvenuto sopralluogo; 

c.4) la presenza della busta telematica contenente l’offerta tecnica; 

c.5) la presenza della busta telematica contenente l’offerta economica; 

d) constata e prende atto, dopo adeguato esame, che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono 

conformi alla disciplina di gara e non si rilevano cause di esclusione; pertanto ammette tutti gli offerenti che 

hanno presentato offerta alla prosecuzione della procedura;  

e) come previsto al punto 6.4.1 del Disciplinare di gara procede all’apertura delle buste dell’offerta tecnica, 

ovvero provvede a verificare l’integrità dei plichi telematici, nello specifico la busta telematica 

contenente l’offerta tecnica; 

f) provvede a constatare la correttezza delle firme digitali sulla documentazione presentata, con le 

modalità previste dalla piattaforma telematica “SINTEL” e così come riportate nel Disciplinare di gara; 

g) provvede ad attribuire ad ognuna delle offerte tecniche, una lettera progressiva, in relazione 

all’ordine di presentazione delle offerte, secondo la corrispondenza «1=A; 2=B ecc.», ovvero: 

 concorrente  ID 

A CO.EDIL S.r.l. Edilizia Coordinata (capogruppo) 1527238670256 

B Costruzioni Ingg. PENZI S.p.a. 1527241531999 



 

3/3 

C ARTEDIL S.r.l. (capogruppo) 1527242213682 

h) provvede all’apertura della busta telematica contenente l’offerta tecnica e contestualmente constata 

e fa constatare il contenuto di tali offerte tecniche, senza alcun esame di merito o altra valutazione 

delle stesse, annotando il predetto contenuto nel dettaglio, come risulta dalla tabella seguente: 

 concorrente  CONTENUTO OFFERTA TECNICA 

A 
CO.EDIL S.r.l. Edilizia 

Coordinata (capogruppo) 

Relazione 1 Qualità architettonica e ingegneristica 

Relazione 2 Qualità funzionale 

Relazione 3 Organizzazione e gestione del cantiere 

Relazione 4 Criteri ambientali 

B 
Costruzioni Ingg. PENZI 

S.p.a. 

1 Qualità architettonica e ingegneristica 

2 Qualità funzionale 

3 Organizzazione e gestione del cantiere 

4 Criteri ambientali – Computo metrico comparativo 

C ARTEDIL S.r.l. (capogruppo) 

TECNICA CRITERIO 1 

1 - Offerta tecnica CRITERIO 2 

Offerta tescnica criterio 3 

TECNICA CRITERIO 4 

i) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, allo stato del procedimento, mediante copia 

del presente verbale, al competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda: 

i.1) a nominare la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 

2016; 

i.2) ad attivare la prosecuzione della procedura ad opera della stessa Commissione giudicatrice, per 

l’esame delle offerte tecniche, in una o più sedute riservate. 

 

Il Presidente del seggio di gara comunica che la data della successiva seduta pubblica verrà resa nota in 

forma scritta a tutti i concorrenti. 

La documentazione di gara è conservata sulla piattaforma Sintel. 
 

La seduta è chiusa alle ore 12:10. 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA                   

f.to Ing. Giuseppe Santalucia 

 

IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Sig.ra Mariarosa Gatti 

 

IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA E VERBALIZZANTE                       

f.to Sig.ra Antonella Neva 

 


