Gruppo Brescia Mobilità
Ufficio Approvvigionamenti
Oggetto:

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELLA PRIMA LINEA TRANVIARIA DI BRESCIA
“T2” (PENDOLINA - FIERA) - C.I.G. 9101132BB5 – C.U.P.: C81B21013200005
VERBALE DI GARA N. 2 – 8 APRILE 2022

Stazione Appaltante: Brescia Mobilità S.p.A.
Determina a contrarre n. 1053 del 16.2.2022

Resp. del Procedimento (RUP): Arch. Vera Sabatti

Importo a base di gara: Euro 4.294.279,00

Procedura di gara: Aperta

Criterio di aggiudicazione: O.E.P.V. - art. 95, co. 3, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Pubblicazione alla GUUE: 2.2.2022 - Numero avviso GU S: 2022/S 036-094108
Data scadenza presentazione offerte: 4.4.2022 alle ore 16:00
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In data 8 aprile 2022, alle ore 9:33, in Brescia, via L. Magnolini, n. 3, si è riunito il seggio di gara,
composto da:
1. l’istruttore: Geom. Francesco Penocchio;
2. il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti: Dott. Stefano Senatore;
3. il RUP: Arch. Vera Sabatti.
Constatata la presenza dei nominativi sopra indicati, si dichiara la validità della presente seduta.
Pertanto, riprende la seduta pubblica (sospesa in data 7 aprile 2022 alle ore 18:16) accessibile da
remoto, mediante collegamento dalla piattaforma telematica di e-procurement in uso dalla stazione
appaltante (la “Piattaforma”), nelle modalità di cui all’articolo 19 del disciplinare di gara.
Risultano collegati alla Piattaforma per assistere alle operazioni di gara i seguenti operatori economici:
a) Italferr S.p.A.;
b) Systra-sotecni S.p.A.;
c) Rina consulting S.p.A.
Richiamato il verbale di seduta di gara n. 1 del 7 aprile 2022, il seggio di gara riprende, rispettando
l’ordine di caricamento sulla Piattaforma delle offerte, le attività di verifica della consistenza e regolarità
della documentazione amministrativa delle stesse:
5. RTP_MM – ammessa con riserva;

si rileva necessità di soccorso istruttorio, ex art. 83, co. 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii (il
“Codice”), per le seguenti motivazioni:
a.

compilazione incompleta della “domanda di partecipazione (Allegato 1)”, di cui all’art. 15.1.
del Disciplinare di gara;

b.

presentazione incompleta della “dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa
antiriciclaggio (Allegato 5)”, di cui all’art. 15.3.2., punto 24., del disciplinare di gara;

c.

presentazione incompleta della “dichiarazione sostitutiva integrativa (Allegato 2)” di cui
all’art. 15.3.1. del disciplinare di gara;

6. RTI COSTITUENDO – ammessa con riserva;
si rileva necessità di soccorso istruttorio, ex art. 83, co. 9, del Codice, per le seguenti motivazioni:
a. presentazione incompleta del Documento di gara Unico Europeo di cui all’art. 15.2. del
disciplinare di gara;
b. compilazione incompleta della dichiarazione di impegno di costituzione del raggruppamento
temporaneo, di cui all’art. 15.3.3. del disciplinare di gara;
c. presentazione incompleta della “dichiarazione sostitutiva integrativa (Allegato 2)” di cui
all’art. 15.3.1. del disciplinare di gara.
La seduta termina alle ore 12:45, e sarà riconvocata nelle modalità di cui all’articolo 19 del disciplinare di
gara.
Si dà atto che la documentazione amministrativa esaminata viene custodita in luogo protetto ed idoneo
ad impedire qualsivoglia manipolazione, a cura dell’istruttore; le buste contenenti l’offerta tecnica e
l’offerta economica rimangono chiuse, e la Piattaforma ne garantisce l’integrità.
Il presente verbale sarà pubblicato sul profilo del committente, ai sensi dell’art. 29 del Codice.

Brescia, 8 aprile 2022
l’Istruttore:
Geom. Francesco Penocchio
Francesco
Penocchio

Firmato digitalmente da
Francesco Penocchio
Data: 2022.04.14 17:04:
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il RUP:
Arch. Vera Sabatti
SABATTI VERA
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Il Responsabile Ufficio Approvvigionamenti:
Dott. Stefano Senatore
Firmato
digitalmente da
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