Comune di BAGOLINO
Provincia di Brescia
Via Parrocchia, 34 - 25072 - Bagolino (BS) - Tel. +390365904011 Fax: +390365903117
http://www.comune.bagolino.bs.it

PROCEDURA APERTA
VERBALE DI GARA n. 1 in data 09/05/2017
(seduta aperta agli offerenti)
procedura: aperta art. 3, comma 1, lettera sss) e art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: minor prezzo ex art. 95, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016

lavori di efficientamento energetico, messa a norma, riqualificazione ed
estendimento della rete di pubblica illuminazione con video sorveglianza e
predisposizioni strutturali per completamento smart city, frazione di Ponte Caffaro
CIG: 705017761B

L'anno duemila diciassette, addì nove del mese di maggio (09/05/2017), alle ore 09 : 30, in Bagolino (BS),
presso l’ufficio tecnico comunale, al piano primo della sede municipale, si è riunito il seggio di gara, così
composto:
- Geom. Danila Benini, Responsabile del procedimento, Presidente del seggio;
- Geom. Franco Ferrari, funzionario della Stazione appaltante, verbalizzante;
nonché dei signori:
- arch. Federico Treccani e geom. Ivano Onorio, della società Bosetti Gatti & Partners s.r.l., incaricata
dell’attività di supporto al RUP e committenza ausiliaria, ex articolo 31, comma 8, decreto legislativo n.
50 del 2016;
e alla presenza dei seguenti rappresentanti degli operatori economici offerenti:
- Baccanelli Andrea, quale dipendente dell’offerente G.E.I. Impianti Elettrici Generali s.r.l.;
in seduta aperta agli offerenti;
premesso:
- che con determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici nonché della Stazione
Appaltante C.U.C. n. 78 in data 14/04/2017, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
cui in epigrafe;

- che il bando di gara è stato pubblicato:
- sul profilo di committente all’indirizzo internet http://www.comune.bagolino.bs.it/node/8101e
sull’indirizzo http://bagolino.etrasparenza.it dal giorno 14/04/2017 fino alla di scadenza per la
presentazione delle offerte;
- sul profilo di della Stazione Appaltante presente sulla Piattaforma telematica SINTEL; detta
piattaforma dovrà essere utilizzata dai concorrenti per la presentazione delle proprie offerte.
- che il bando di gara prevede che gli operatori economici interessati potessero presentare offerta sulla
piattaforma telematica SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 05/05/2017;
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Visti il bando di gara e il disciplinare di gara, dei quali 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 temine previsto, cono stati presentati 28 (ventotto) plichi telematici per la partecipazione,
come da elenco che segue:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Prot. Comune +
Data
3477 05/05/2017
3478 05/05/2017
3479 05/05/2017
3480 05/05/2017
3481 05/05/2017
3482 05/05/2017
3483 05/05/2017
3484 05/05/2017
3485 05/05/2017
3486 05/05/2017
3487 05/05/2017
3488 05/05/2017
3489 05/05/2017
3490 05/05/2017
3491 05/05/2017
3492 05/05/2017
3493 05/05/2017
3494 05/05/2017
3495 05/05/2017
3496 05/05/2017
3497 05/05/2017
3498 05/05/2017
3499 05/05/2017
3500 05/05/2017
3501 05/05/2017
3502 05/05/2017
3503 05/05/2017
3504 05/05/2017

Offerente

Data + Ora (SINTEL)

CAMMAROTA Vincenzo
BARBIN IMPIANTI S.r.l.
IM.E.E. S.r.l.
S.E.F.F. S.r.l.
G.E.I. IMP. ELET. GEN. S.r.l.
ELETTROLINEE S.r.l.
MATER Tomeo & C. S.n.c.
S.I.L.E.S.
RENDO IMPIANTI S.r.l.
P.G. di Pellizzari Giorgio
ELECTRIC SYSTEM S.r.l.
SINCRO IMPIANTI S.r.l.
CRESSONI ELETTRIF. S.a.s.
MONFREDINI Fausto S.r.l.
SANTANGELO Giuseppe
FUSARO Impianti S.r.l.
DEL PRETE S.r.l.
FRATELLI BUZZONI S.r.l.
T&C International
DIESSE ELECTRA S.p.a.
ENPOWER
FACCO M. S.r.l.
DE MASI S.r.l.
MARTINI & MARTINI S.n.c.
ACCURLI S.r.l.
SAMPAOLESI Tullio S.r.l.
ECOENERG S.r.l.
2SGROUP S.r.l.

mercoledì 3 maggio 2017 10.41.58 CEST
giovedì 4 maggio 2017 9.24.49 CEST
giovedì 4 maggio 2017 10.24.55 CEST
giovedì 4 maggio 2017 10.37.23 CEST
giovedì 4 maggio 2017 11.30.08 CEST
giovedì 4 maggio 2017 12.15.49 CEST
giovedì 4 maggio 2017 17.03.09 CEST
giovedì 4 maggio 2017 17.32.00 CEST
giovedì 4 maggio 2017 17.38.27 CEST
giovedì 4 maggio 2017 18.04.00 CEST
giovedì 4 maggio 2017 19.04.07 CEST
venerdì 5 maggio 2017 1.57.29 CEST
venerdì 5 maggio 2017 8.38.39 CEST
venerdì 5 maggio 2017 9.04.26 CEST
venerdì 5 maggio 2017 9.16.25 CEST
venerdì 5 maggio 2017 9.16.33 CEST
venerdì 5 maggio 2017 9.48.33 CEST
venerdì 5 maggio 2017 9.48.33 CEST
venerdì 5 maggio 2017 10.15.58 CEST
venerdì 5 maggio 2017 10.39.19 CEST
venerdì 5 maggio 2017 10.50.20 CEST
venerdì 5 maggio 2017 10.53.42 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.20.19 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.22.41 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.23.16 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.40.41 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.44.37 CEST
venerdì 5 maggio 2017 11.58.01 CEST

- che oltre il termine previsto non sono pervenuti ulteriori plichi telematici;
il seggio di gara procede quindi, in sequenza, per ciascun plico telematico:
a) a constatare l’integrità dei plichi telematici, ovvero la loro corretta presentazione sulla piattaforma
telematica SINTEL come da indicazioni presenti sulla documentazione a base di gara;
b) all’apertura dei plichi telematici pervenuti nei termini, come da elenco già citato e rileva, singolarmente
per ciascuno, secondo la sequenza di presentazione, la presenza di quanto descritto nel seguito:
--- una busta telematica della documentazione amministrativa;
--- una busta telematica dell’offerta economica, che provvede a numerare nello stesso modo
contrassegnandola con una propria firma all’esterno e poi ripone nuovamente nei rispettivi plichi;
2/4

c) all’esame, nell’ordine, delle dichiarazioni e della eventuale documentazione amministrativa
integrativa, compreso l’accertamento di avvenuto sopralluogo in sito;
d) all’esame della presenza e, se presente, della correttezza, della ricevuta di versamento del contributo
all’ANAC e della garanzia provvisoria;
e) all’esame, nell’ordine, della documentazione amministrativa, e della regolarità di quest’ultima, ai fini
dell’ammissione, sia per quanto riguarda l’assenza di motivi di esclusione e i requisiti prescritti dal
bando di gara;
il seggio di gara, dall’esame della documentazione di cui alle precedenti lettere:
f) constata e prende atto 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;
il Presidente del seggio di gara:
g) provvede all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta economica nella stessa sequenza della
loro presentazione sulla piattaforma telematica SINTEL;
h) provvede alla lettura ad alta voce del numero di pali/punti luce offerti, uguale in cifre ed in lettere, di
ciascuna offerta, con il seguente risultato:
N.

Offerente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

CAMMAROTA Vincenzo
BARBIN IMPIANTI S.r.l.
IM.E.E. S.r.l.
S.E.F.F. S.r.l.
G.E.I. IMP. ELET. GEN. S.r.l.
ELETTROLINEE S.r.l.
MATER Tomeo & C. S.n.c.
S.I.L.E.S.
RENDO IMPIANTI S.r.l.
P.G. di Pellizzari Giorgio
ELECTRIC SYSTEM S.r.l.
SINCRO IMPIANTI S.r.l.
CRESSONI ELETTRIF. S.a.s.
MONFREDINI Fausto S.r.l.
SANTANGELO Giuseppe
FUSARO Impianti S.r.l.
DEL PRETE S.r.l.
FRATELLI BUZZONI S.r.l.
T&C International
DIESSE ELECTRA S.p.a.
ENPOWER
FACCO M. S.r.l.
DE MASI S.r.l.
MARTINI & MARTINI S.n.c.
ACCURLI S.r.l.
SAMPAOLESI Tullio S.r.l.
ECOENERG S.r.l.

Numero Pali Offerti
cifre
lettere
63
Sessantatré
32
Trentadue
10
Dieci
35
Trentacinque
52
Cinquantadue
10
Dieci
41
Quarantuno
55
Cinquantacinque
54
Cinquantaquattro
57
Cinquantasette
53
Cinquantatre
20
Venti
38
Trentotto
19
Diciannove
57
Cinquantasette
25
Venticinque
61
Sessantuno
4
Quattro
56
Cinquantasei
52
Cinquantadue
39
Trentanove
65
Sessantacinque
36
Trentasei
60
Sessanta
58
Cinquantotto
52
Cinquantadue
61
Sessantuno
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28

2SGROUP S.r.l.

60

Sessanta

i) constata che tutte le offerte sono redatte regolarmente, verificando inoltre la presenza dell’indicazione
relativa all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente;
l) provvede alla formazione della graduatoria ed a dare lettura pubblica della predetta graduatoria così
come previsto al punto 6.5.3 del Disciplinare di gara;
m) alla luce delle minime differenze tra le offerte presentate, ovvero tra il numero dei pali offerti dai singoli
concorrenti, non ritiene siano presenti specifici elementi che possano evidenziare sintomi di anomalia,
dunque ritiene che tutte le offerte siano congrue, il tutto come previsto al punto 6.6 del Disciplinare di
gara;
n) individua pertanto come miglior offerente la ditta FACCO M. S.R.L. con sede in via S. Antonio n. 9/a 35010 Santa Giustina in Colle (PD), che ha presentato la migliore offerta, pari a n. 65 pali/punti luce,
così come rinvenibile nella tabella che precede;
o) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, mediante copia del presente verbale, che
equivale a proposta di aggiudicazione, al competente organo della Stazione appaltante, affinché
provveda:
p.1)

ad approvare, se del caso, il presente verbale assumendo il provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

p.2)

a verificare le condizioni soggettive e oggettive dell’aggiudicatario e, se con esito positivo, ad
invitarlo alla sottoscrizione del contratto, comunicandogli la documentazione necessaria allo
scopo e i termini per la relativa presentazione oltre ad ogni altra notizia utile;

p.3)

a comunicare l’esito della procedura a tutti gli offerenti non aggiudicatari, ai sensi dell’articolo
76, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

q) richiede al competente organo della Stazione appaltante che, si provveda a pubblicare il verbale di gara
della procedura di affidamento;
Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.
La seduta è chiusa alle ore 14:00.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Geom. Danila Benini
(Firmato digitalmente)
IL COMPONENTE DEL SEGGIO DI GARA - VERBALIZZANTE
Geom. Ferrari Franco
(Firmato digitalmente)
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