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SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, 
DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE, 
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INCLUSO 
ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA PER AGIBILITA’ 
PER LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 
4 

CUP: C16B19001200004  CIG: 8574258589 
Determina a contrarre: n° 589 del 24/12/2020 
 
 

VERBALE DI GARA n. 1 
La seduta è pubblica 

 
PREMESSO  che con determinazione n. 589 del 24/12/2020 si è stabilito che per l’ incarico 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, sicurezza e assistenza al collaudo, contabilità 
a corpo e liquidazione, aggiornamento elaborati e manuali d’uso, coordinatore della sicurezza in 
fase di progettazione e in fase esecutiva e rilascio certificato di regolare esecuzione, incluso 
accatastamento, richiesta certificato prevenzione incendi e deposito scia per agibilità per i LAVORI 
DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N. 4, CIG: 
8574258589 - CUP: C16B19001200004 si procedeva: 

-  mediante procedura telematica di evidenza pubblica, in conformità ai principi stabiliti dalla 
normativa in materia e-procurement, sulla piattaforma ARCA/SINTEL della Regione 
Lombardia; 
- con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.157 
comma 2 e art. 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e che il 
valore economico massimo del servizio, posto a base di gara, è pari ad €. 79.731,59= oltre Cassa 
ed I.V.A. di legge, come da prospetto allegato alla presente determinazione, calcolato 
applicando il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016; 
- con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) e  dell’art. 95, comma 6 
del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., su un punteggio massimo complessivo pari a 100, sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione: offerta tecnica: 70/100 - tempo 10/100 - offerta economica; 
20/100; 
- con invito a partecipare alla presente procedura n° 5 operatori economici, individuati nelle 
operazioni di ammissione e sorteggio pubblico approvato con propria determinazione n. 267 
del 05.06.2020, chiarendo che quest’ultimo resta depositato agli atti del procedimento, 
debitamente firmato dal sottoscritto funzionario responsabile; il diritto di accesso a tale elenco 
resta differito sino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 13, 
comma 2, lettera b), del Codice e precisamente: 
- ARCH. SERGIO COLNAGO 
- FACCHINETTI&PARTNERS ARCHITETTI ASSOCIATI MASSIMO FACCHINETTI, 
CARLO BONO, ALESSANDRA BOCCALARI 
- PAOLO CARZANIGA ARCHITETTO 
- ARCHITETTO GIAN MARIO ASPESI 
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- MARCO MINELLI ARCHITETTO 
 
Accertato: 
- che la procedura di gara è stata interamente gestita in modalità telematica sulla Piattaforma 
Arca/Sintel - Procedura ID. 133251081 
- che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 21,00 del giorno 18.01.2021 ed 
entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma telematica n. 2 offerte relative alla procedura 
di gara di che trattasi, offerte di seguito elencate: 
NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

DATA CARICAMENTO 
OFFERTA SULLA 
PIATTAFORMA 

1610998886786 
PAOLO CARZANIGA 
ARCHITETTO 
04159130162 

Forma singola 
lunedì 18 gennaio 2021 
20.41.26 CET 

1610991401662 
marco minelli 
architetto 
MNLMRC75M03I628S 

LAB 
4_architettura&ingegneria(Raggruppamento 
temporaneo di professionisti) 

lunedì 18 gennaio 2021 
18.36.41 CET 

 
- Che in data 19 gennaio 2021 l’arch.  SERGIO COLNAGO ha comunicato attraverso la 

piattaforma Arca/Sintel  l’impossibilità a partecipare alla gara e che detta comunicazione è stata 
protocollata al n.  613  

- Che con comunicazione sulla piattaforma Arca/Sintel, all’interno della procedura si è 
posticipata la data inizio delle operazioni di gara fissata per il 21 gennaio 2021 alle ore 9,30, 
fissando il nuovo termine di apertura delle Offerte a MARTEDI' 26.01.2021 alle ore 9,30 

 
 
L'anno 2021, il giorno 26 (ventisei), del mese di gennaio alle ore 9.46 presso l'ufficio su intestato 
del Comune di Brusaporto, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata 
con determinazione n. 29 del 26/01/2021 come di seguito costituita: 

 Dott. Bua Rosario   - Presidente; 
 Geom. Raffaella Foresti  - Componente; 
 Arch. Simona Vigani    - Componente e Verbalizzante; 

 
All'apertura delle buste pervenute è presente l’Arch. Carzaniga Paolo – in qualità di rappresentante 
della RTP in gara; 

 
In base a quanto disposto nel Disciplinare di gara al punto 13, il Presidente procede all'apertura 
delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo componente e 
pertanto: 
- si procede, quindi, alla verifica della documentazione contenuta nella Busta  "DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA",  

- si dichiara che la documentazione Amministrativa è stata correttamente presentata, e che per 
nessuna delle due è necessario procedere con un sub-procedimento di soccorso istruttorio, ai 
sensi dell'art. 83, comma 9, del D . L _qs. n. 50/2016  e ss.mm.ii.  

- si dichiara pertanto che entrambi i concorrenti vengono ammessi alle successive operazioni di 
gara consistenti nell’apertura delle Buste Tecniche – che avverrà in seduta riservata mercoledì 
27.01.2021 a partire dalle ore 9,00. 
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Alle ore 11,30 si è congedato l’Arch. Carzaniga Paolo  
 
Alle ore 11.51 si effettua l’ammissione di entrambi i concorrenti. 
 
Vengono richiamate tutte le disposizioni esplicitate nel disciplinare di gara e informa che occorre 
procedere in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi e 
alla verifica della regolarità delle stesse e della loro corrispondenza a quanto previsto dal 
disciplinare di gara, alle 11,53 pertanto si collega alla piattaforma telematica a mezzo di proprie 
credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica, entra nella procedura di gara in 
intestazione e constata e fa constatare che nessuno è presente all'apertura delle operazioni di 
apertura delle buste virtuali "B" contenente l'Offerta Tecnica, si procede quindi all'apertura delle 
buste concernenti l'offerta tecnica  
 
La Commissione verifica la presenza e constata la conformità della documentazione allegata alla 
busta tecnica che deve risultare in linea presentata con quanto richiesto agli operatori economici. 
Tutti i concorrenti risultano pertanto ammessi alla fase successiva.  
Il prosieguo Presidente con alle sedute ore 12,15 chiude la seduta pubblica/virtuale rinviando la 
valutazione delle stesse in seduta riservata. 
 
Le operazioni di valutazione delle offerte tecniche vengono differite al giorno seguente, mercoledì 
27.01.2021 alle ore 9,00 in seduta riservata. 
 
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

 Dott. Bua Rosario   - Presidente; 
 Geom. Raffaella Foresti  - Componente; 
 Arch. Simona Vigani    - Componente e Verbalizzante; 

 
 


