
 

Procedura aperta per affidamento lavori “Costruzione nuova Scuola Primaria         

di Spino d’Adda” 

CIG n. 8280066E9B 

CUP n. J48E18000110006 

 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 1  

 Prima seduta pubblica 

 

Vista : 

- la determina del Comune di Spino d’Adda n. 177 in data 16/04/2020 avente ad oggetto               

“Affidamento incarico a Consorzioit.net di Crema per le attviità di supporto           

all’Amministrazione Comunale per lo svolgimento del ruolo di centrale unica di           

committenza per l’indizione delle procedure di gara finalizzate alla realizzazione del nuovo            

polo scolastico - prima parte progettazione esecutiva definitiva direzione lavori e           

coordinamento sicurezza  - CIG n. 8280066E9B CUP n. J48E18000110006” 

- che Consorzio.it S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza ausiliaria per conto del             

Comune di Spino d’Adda, ha provveduto ad eseguire tutte le pubblicazioni obbligatorie            

previste per tale procedura, nonché alla pubblicazione sulla piattaforma e-procurement          

Sintel , della ARIA S.p.A., per la messa a disposizione integrale della documentazione di              

gara e per la gestione in via elettronica della procedura; 

- che l’aggiudicazione avverrà per mezzo di procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta            

economicamente più vantaggiosa - in forma telematica mediante piattaforma regionale          

Sintel, ai sensi dell’art. 95 del d. Lgs. 50/96 sulla base dei criteri di seguito elencati                

(offerta tecnica max punti 80, offerta tempo max punti 10, offerta economica max punti              

10); 

- L’importo complessivo dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo        

dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è pari a Euro 6.683.088,52 (IVA             

esclusa) ed è così suddiviso: 
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- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di procedere all’individuazione del             

soggetto aggiudicatario anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta             

valida e congruente con l’interesse pubblico; 

- che la centrale di committenza si riserva la facoltà di non procedere all’individuazione del              

soggetto aggiudicatario qualora le offerte pervenute siano ritenute non adeguate sotto il            

profilo qualitativo e della garanzia dell’interesse pubblico; 

- che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 9.00 del giorno 06                
agosto 2020; 

Tutto ciò premesso 

 

Oggi addì, il giorno 06, del mese di agosto 2020, alle ore 9.30, presso la sede di Consorzioit                  

S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, in via telematica è aperta la                 

seduta del seggio di gara di cui all’oggetto, costituito dal geom. Mario Campanini responsabile del               

procedimento di gara, la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti, dipendente della centrale di              

committenza ed addetta alla verbalizzazione ed alle operazioni di gara sulla piattaforma            

telematica Sintel di Regione Lombardia e dall’Avv. Giancarlo Sala. 

- che entro il suddetto termine perentorio delle ore 9.00 sono pervenute le seguenti offerte:  

 

n. OPERATORE ECONOMICO CITTA’ 

1 Paolo Beltrami Costruzioni spa Cremona (CR) 

2 RTI Impresa De Carli-Elettrica System Capralba (CR) 
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3 Scientia srl Forlì (FC) 

4 Imprendo Italia Srl Roma (CR) 

 

Tutto ciò premesso il RUP  dichiara aperta la seduta. 

Le operazioni di gara vengono condotte attraverso lo strumento telematico di negoziazione            

denominato Piattaforma Sintel, messo a disposizione dalla Centrale di committenza regionale           

Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti - ARIA S.p.A. (ex - ARCA – Azienda Regionale                

Centrale Acquisti S.p.A.). 

Il RUP procede all’apertura del plico-offerta ed al controllo della presenza della documentazione             

richiesta, al fine di verificarne la regolarità, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. 

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”           

della Paolo Beltrami Costruzioni spa e se ne verifica il contenuto. 

Il RUP, all’esito dell’esame della presenza della documentazione amministrativa, constata che i            

documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla successiva fase di gara. 

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” del            

RTI Impresa De Carli-Elettrica System  e se ne verifica il contenuto. 

Il RUP, all’esito dell’esame della presenza della documentazione amministrativa, constata che i            

documenti sono regolari e la società è pertanto ammessa alla successiva fase di gara. 

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa” della             
Scientia srl  e se ne verifica il contenuto. 

Il RUP, all’esito dell’esame della presenza della documentazione amministrativa, constata          

l’assenza della documentazione di cui all'art. 11 lettera C e lettera L del disciplinare, si procede                

pertanto ad attivare il soccorso istruttorio, riservata ogni decisione all’esito dell’integrazione           

richiesta.  

Si procede di seguito all’apertura dei files contenenti la “Documentazione amministrativa”           

della  Imprendo Italia Srl e se ne verifica il contenuto. 

Il RUP, all’esito dell’esame della presenza della documentazione amministrativa, constata          

l’assenza della documentazione di cui all'art. 11 lettera L del disciplinare, si procede pertanto ad               

attivare il soccorso istruttorio, riservata ogni decisione all’esito dell’integrazione richiesta.  

Alle ore 12:10  il Rup dichiara conclusa la seduta.  

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto. 
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Il RUP 

Campanini Mario 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Donati De Conti Anna Maria 
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