UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE
Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)
Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)
Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsaviore.bs.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Esecuzione di lavori sulla base del progetto esecutivo
procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Lavori di "SISTEMAZIONE DELLA FRANA IN LOCALITA' MULINI - VALLE DEL PESCE
IN COMUNE DI CEVO (BS)"
CUP: H33B05000010002

CIG: 7363275EBD

L'anno duemila diciotto, addì lunedì cinque del mese di marzo (05/03/2018), alle ore 15:00, in Berzo Demo (BS),
presso la sede dell’Unione Dei Comuni della Valsaviore, nella sala riunioni al piano primo, alla presenza dei
signori:
- Dott. Fabrizio Andrea Orizio, RUP della Stazione Appaltante, Presidente del seggio di gara, che svolge anche le
funzioni di verbalizzante;
- nonché dei signori:
- Domenighini Loredana, per conto dell’ Impresa CPR s.r.l.;
- Pedrotti Ilenia, delegata dalla F.lli Trentini s.r.l.;
- Branchini Angelo, delegato della T.M.G. s.r.l.;
in seduta pubblica;
premesso:
- che con determinazione del n. 15 in data 19/7/2017, è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e
6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che è stata predisposto apposito bando di gara, in data 5/2/2018, pubblicato all’Albo pretorio di questa
Stazione appaltante, nonché sul sito internet http://www.unionevalsaviore.bs.it dal giorno 7/2/2018, affinché i
concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 5/3/2018;
- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, 5.a serie
speciale, n. 57 del 19/05/2017 pag. 63;
il Presidente del seggio di gara:
- visti il bando di gara e il relativo disciplinare, dei quali cita le condizioni principali e che sono disponibili sul
tavolo degli incanti e sono dati per letti;
- rende noto che entro il termine perentorio citato (ore 12,00) risultano pervenuti a questa stazione appaltante
numero 6 (sei) plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:

n.

Concorrente

Sede

Protocollo

1

ATI ORIZZONTALE TRA: Edilizia del
Comm Belli Luigi Ennio e figlio s.r.l. /
COAF Società Cooperativa

Licciana Nardi (MC) /
Villa Franca in
Luigiana (MC)

855

5/3/2018 - 9:34

2

T.M.G. s.r.l.

Berbenno di
Valtellina (SO)

856

5/3/2018 - 10:03

3

Plona Costruzioni s.r.l.

859

5/3/2018 - 10:09

4

ATI TRA: Geoapi s.r.l. / F.lli Trentini s.r.l.

Sellero (BS) /
Corteno Golgi (BS)

860

5/3/2018 - 10:44

5

RTI TRA: CPR s.r.l. / Palingeo s.r.l. /
Fasanini s.r.l.

Darfo Boario Terme
(BS) / Carpenedolo
(BS) / Breno (BS)

861

5/3/2018 - 11:16

6

Impresa Duci Lavori Edili s.r.l.

Vilminore di Scalve
(BG)

862

5/3/2018 - 11:25

Milano (MI)

Data - Ora

il Presidente del seggio di gara:
a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della integrità dei plichi pervenuti e
della loro corretta e tempestiva presentazione;
b) provvede a constatare l’integrità dei plichi e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte dagli
offerenti sui plichi, numerando i plichi medesimi all’esterno secondo l’ordine di presentazione;
c) provvede all’apertura dei plichi pervenuti nei termini e rileva, singolarmente per ciascuno, secondo la
sequenza di presentazione:
c.1) la presenza della documentazione di cui al CAPO 3 del Disciplinare di Gara;
c.2) la presenza della ricevuta della contribuzione all’ANAC e dell’altra documentazione richiesta;
c.3) la presenza della busta dell’offerta tecnica, che provvede a numerare in coerenza con il plico di cui alla
lettera b);
c.4) la presenza della busta dell’offerta economica, che provvede a numerare nello stesso modo dei plichi di
invio e poi ripone nuovamente nei rispettivi plichi;
d) constata e prende atto che atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla
disciplina di gara e non si rilevano cause di esclusione; pertanto ammette gli offerenti che hanno presentato
offerta alla prosecuzione della procedura;

e) ai sensi del punto 6.4.1 del Disciplinare di gara, nelle more dell’insediamento della commissione
giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, procede, in seduta pubblica,
all’apertura delle Buste dell’Offerta tecnica, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del
contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base
ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell’oggetto o ad altri elementi identificativi degli
stessi atti, come riepilogato nella seguente tabella:
n.

Concorrente

1

ATI ORIZZONTALE TRA: Edilizia del
Comm Belli Luigi Ennio e figlio s.r.l. e
COAF Società Cooperativa

Relazione composta da n. 16 facciate A4 oltre la copertina;
Lista lavorazioni su due facciate formato A3;
2/5

n. 8 tavole formato A3 con i seguenti tioli:
1 tipologici barriere anti polvere e rumore
2 piano monitoraggio ambientale componente atmosfera
3 idem
4 punti di monitoraggio componente rumore
5 punti di monitoraggio componente vibrazioni
6 elementi di miglioramento tecnico estetico e funzionale
delle opere
7 idem
8 pista ciclabile
Relazione di n. 19 facciate formato A4 a titolo qualità
dell’opera offerta tecnica
Computo metrico migliorie di n. 5 facciate formato A4
n. 10 tavole formato A3 coi seguenti titoli:
1 deposito materiale di scavo riqualificazione area
parcheggio
2 deposito materiale di scavo dettagli costruttivi
3 proposte migliorative tav. 44 progetto esecutivo
2

T.M.G. s.r.l.

4 migliorie batterie dreni
5 aspetti qualitativi ambientali tecnici ed estetici
6 rispetto ambientale e miglioramento tecnico delle piste
di cantiere permanenti
7 pista ciclabile chiavi in mano e ulteriori migliorie per il
punto 1 disciplinare di gara
8 idem
9 idem
10 manutenzione nei 3 anni successivi la fine dei lavori
Relazione di 20 facciate formato A4
Computo metrico non estimativo di n. 7 facciate formato
A4
n. 10 tavole formato A3 coi seguenti titoli:
1 elenco generale migliorie
2 macchinari attrezzature dotazione di cantiere
3 pregio tecnico ambientale funzionale

3

Plona Costruzioni s.r.l.

4 pista ciclabile
5 idem
6 idem
7 parapetto in acciaio corten della pista ciclabile (punto 1
disciplinare)
8 affaccio verso valle
9 vista pista ciclabile dalla casa del parco
10 arredi

4

ATI TRA: Geoapi s.r.l. F.lli Trentini s.r.l.

Relazione descrittiva tavole 1,2 e 3 di n. 4 pagine formato
3/5

A4
Relazione descrittiva tavole 4 e 5 di n 5 facciate A4
Relazione descrittiva Tavola 6 di n. 6 facciate formato A4
Relazione descrittiva sub elemento 3 di n. 2 facciate
formato A4
Certificazioni ed attestazioni
Computo metrico quantitativo di n. 2 facciate formato A4
n. 6 tavole coi seguenti titoli:
1 planimetria generale migliorie documentazione
fotografica
2 planimetria generale
3 planimetria generale migliorie e documentazione
fotografica
4 ortofoto documentazione fotografica e sezioni
5 particolari costruttivi e documentazione fotografica
6 planimetria intervento migliorativo e documentazione
fotografica
Relazione di n. 20 facciate formato A4
Computo metrico di n. 11 facciate formato A4
Certificazioni
5

RTI TRA: CPR s.r.l. / Palingeo s.r.l. /
Fasanini s.r.l.

n. 5 tavole coi seguenti titoli:
1 planimetria interventi a verde
2 miglioramento caratteristiche estetiche e funzionali
3 layout di cantiere con indicazione fasi temporali
4 completamento percorso ciclo pedonale
5 miglioramento viabilità extra provinciale
Relazione di n. 13 facciate formato A4
Computo metrico di n. 10 facciate formato A4

6

Impresa Duci Lavori Edili s.r.l.

Relazione ed elaborati veridicità, convenienza
apprezzabilità positiva con tavole e certificazioni,
cronoprogramma di n. 8 facciate formato A3 e n. 7
facciate formato A4

provvede inoltre a siglare, a propria cura, la documentazione dell’Offerta tecnica;
e) procederà in seguito:
e.1) a nominare la Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
e.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;
e.3) a procedere, successivamente, all’esame delle offerte economiche;
f) provvede a riporre la documentazione amministrativa di ciascun offerente all’interno dei relativi plichi
originari; provvede inoltre a riporre la documentazione dell’Offerta tecnica all’interno della relativa busta;
g) provvede a riporre le buste interne dell’offerta economica, tutt’ora
armadio/cassaforte/stanza, di cui conserva in via esclusiva la chiave per l’accesso.
Si prende atto che nessuno dei presenti avanza riserve od osservazioni.
4/5

chiuse,

in

apposito

