COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Tecnico
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Azzano Mella, 17/04/2019

OGGETTO:
PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E COMPLEMENTI
D’ARREDO PER L’ALLESTIMENTO DEGLI UFFICI, DELL’AUDITORIUM E DELLA
BIBLIOTECA DEL NUOVO EDIFICIO DEL POLO SCOLASTICO
– PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” - CUP E51H14000050006
LOTTO 1A: ARREDI UFFICI e AUDITORIUM - CIG ZF3279CAB7
LOTTO 1B: ARREDI BIBLIOTECA - CIG ZAF279CA09
COMUNICAZIONE DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE EX ART. 29, COMMA 1 D.LGS. N. 50/2016

Atteso che il seggio di gara per la procedura in oggetto, in composizione monocratica, ha
completato le operazioni atte a definire la fase di valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali dei concorrenti, come da verbali pubblici che si allegano alla
presente;
Tenuto conto di quanto disposto dall’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: “… Al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali.
Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti…”;
Vsto l’art. 120 comma 2bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall’art. 204, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua
pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma
1, del codice dei contratti pubblici….”
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella la presente
comunicazione con gli allegati verbali n.1 e n.2 di gara, dandone contestualmente avviso ai
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concorrenti ammessi/esclusi alla partecipazione alla gara in argomento;
Visti:
-

l’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

-

l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000

-

l’art. 120 del codice del processo amministrativo;
COMUNICA

Che dagli allegati verbali n.1 del 15/04/2019 e n.2 del 16/04/2019, relativi alla fornitura e posa di
arredi presso l’edificio in oggetto, risulta:
-

numero di soggetti invitati alla procedura: 13

-

numero di soggetti partecipanti alla procedura: 2
Nel dettaglio:
RIVA ARREDAMENTI di Brescia
CERAMICHE SBARAINI di Azzano Mella (Bs)

-

numero soggetti esclusi dalla procedura: 0

-

numero soggetti ammessi al proseguimento delle operazioni di gara: 2
Dato

atto

che

la

documentazione

amministrativa

inerente

le

operazioni

di

ammissione/esclusione sono disponibili presso il Comune di Azzano Mella, nei giorni di lunedì e
mercoledì, dalle 10.00 alle 12.00
DISPONE
La pubblicazione della presente comunicazione, unitamente ai verbali di gara n.1 del
15/04/2019 e n. 2 del 16/04/2019 in seduta pubblica, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del Comune di Azzano Mella, dandone contestualmente avviso ai concorrenti
ammessi/esclusi a mezzo pec

In conformità all’art. 204 del D.Lgs. 50/2016, contro la presente comunicazione è ammessa
impugnazione nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo del
committente della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del citato D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to Valentina Ferrari
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E
COMPLEMENTI
D’ARREDO
PER
L’ALLESTIMENTO
DEGLI
UFFICI,
DELL’AUDITORIUM E DELLA BIBLIOTECA DEL NUOVO EDIFICIO DEL POLO
SCOLASTICO – PROGRAMMA “6000 CAMPANILI”
CUP E51H14000050006
LOTTO 1A: ARREDI UFFICI e AUDITORIUM - CIG ZF3279CAB7
LOTTO 1B: ARREDI BIBLIOTECA - CIG ZAF279CA09
VERBALE DI GARA N.1
Importo a base d’asta

Euro 32.800,00

di cui:
- Lotto 1A (arredi uffici e auditorium):
di cui:

soggetto a ribasso

Euro 14.600,00
Euro 14.400,00

oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro
- Lotto 1B (arredi biblioteca):
di cui:

200,00
Euro 18.200,00

soggetto a ribasso

Euro 18.000,00

oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro

200,00

Procedura di gara:

procedura negoziata, gestita attraverso Sintel Lombardia.

Criterio di aggiudicazione:

l’aggiudicazione

avviene

con

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, con le seguenti modalità:
ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
70
30
100

PREMESSO CHE:
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- con delibera della Giunta Comunale n.32 del 28/04/2014 è stato approvato il progetto di
realizzazione del nuovo edificio destinato agli uffici dell’Istituto comprensivo, all’auditorium ed alla
biblioteca, interno ai lavori di ampliamento e rifunzionalizzazione del polo scolastico di Azzano
Mella, finanziati con il Programma “6000 Campanili”;
- con determinazione n. 044 del 13/03/2019 è stata indetta gara per l’affidamento della fornitura e
posa degli arredi di allestimento del suddetto fabbricato, con procedura negoziata gestita
interamente con sistemi telematici attraverso il Sistema Informatico di Regione Lombardia,
denominato Sintel, e sono stati approvati i documenti di gara;
- la procedura è stata divisa in due lotti funzionali, ai sensi dell’art.51, comma 1, del D.Lgs.
50/2016;
- i concorrenti invitati alla procedura sono gli operatori economici che hanno risposto all’indagine di
mercato semplicemente esplorativa effettuata dal 02/01/2017 al 16/01/2017 e che sono risultati
qualificati per il Comune di Azzano Mella sulla piattaforma Sintel, integrati con gli operatori
economici che hanno manifestato interesse alla procedura anche oltre il termine sopra indicato, in
ragione dell’esito della precedente procedura di gara, conclusa con la determina n. 093 del
05/09/2017;
- la lettera d’invito n. 1974 del 18/03/2019 per l’affidamento della fornitura in oggetto è stata quindi
notificata a mezzo della procedura Sintel a n. 13 operatori economici, così come di seguito
elencati:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

OPERATORE ECONOMICO
MOSCHELLA SEDUTE
SUD ARREDI
CIR
EREDI CALOI
TRUE DESIGN
HARMONIE PROJECT
MOBILFERRO
TECNOARREDO
GAM GONZAGARREDI
ARREDI 3N
4 MURA
RIVA ARREDAMENTI
CERAMICHE SBARAINI

SEDE
Teramo
Nocera Superiore (Sa)
Misterbianco (Ct)
Pieve di Soligo (Tv)
Sant'Elena (Pd)
Cles (Tn)
Trecenta (Ro)
Capriano del Colle (Bs)
Treviso
Giussano (Mb)
Mosciano S. Angelo (Te)
Brescia
Azzano Mella (Bs)

- entro il termine stabilito, sono state presentate attraverso la piattaforma Sintel n. 2 offerte
telematiche per entrambi i lotti in gara;
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- la verifica dei requisiti e della documentazione amministrativa è effettuata dal Responsabile del
Procedimento;
- che le modalità della gara sono quelle stabilite nella lettera d’invito;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il giorno quindici del mese di aprile dell’anno duemiladiciannove (15/04/2019), alle ore 10.40, dopo
aver predisposto la postazione informatica il Responsabile del Procedimento Valentina Ferrari
procede in seduta pubblica alla verifica preliminare tramite la piattaforma SINTEL dei plichi d’invio,
ivi comprese le verifiche di firma digitale.
Non risultano presenti rappresentanti dei concorrenti.
Le offerte pervenute presentano regolarità formale di sottoscrizione digitale:
N.

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

1

CERAMICHE SBARAINI

2

RIVA ARREDAMENTI

N.LOTTO

1A
1B
1A
1B

IDENTIFICATIVO

NUMERO

OFFERTA

PROTOCOLLO

1555077763634
1555078247477
1555087892859
1555090653131

2791
2792
2793
2794

Alle ore 10.45, si procede al download delle buste telematiche “A”, contenenti i documenti
amministrativi, su PC in apposite cartelle e successivamente alla loro apertura.
Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa, comune ad entrambi i lotti,
dal formato .pdf prodotta dai concorrenti, verificando la correttezza della firma digitale apposta. Si
rileva quanto segue:
N.

Denominazione
sociale

Verifica
documentazione

1

CERAMICHE
SBARAINI

Il concorrente è assoggettato, ai sensi dell'articolo 83, comma 9,
del Codice dei contratti, al soccorso istruttorio per la necessità
di produrre la seguente documentazione integrativa:
- indicazione della sede dell’Agenzia delle Entrate di
Incompleta
competenza, presso cui effettuare le verifiche in relazione all’art.
80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Offerta Sospesa - compilazione completa e sottoscrizione digitale del DGUE
allegato alla lettera d’invito. Si evidenzia che quello prodotto a
corredo dell’offerta risulta mancante delle risposte in diversi
punti; a titolo esemplificativo, si rilevano le seguenti mancanze:
- Parte III;
- Parte II, alcune dichiarazioni contenute nella sezione A;

2

RIVA
ARREDAMENTI

Regolare

Note

----
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Offerta Ammessa

Rilevata la necessità di ricorrere all’istituto del soccorso istruttorio per l’operatore economico
CERAMICHE SBARAINI, al fine di garantire la possibilità di regolarizzare la documentazione
amministrativa richiesta nella lettera d’invito, alle ore 11:50 il Rup invia al suddetto concorrente la
richiesta di integrazioni a mezzo procedura Sintel.
Data la natura delle integrazioni richieste, il concorrente dovrà procedere alla presentazione delle
dichiarazioni necessarie per la regolarizzazione della documentazione presentata, entro le ore
9.30 del giorno 16/04/2019 a mezzo procedura Sintel, pena l’esclusione dalla gara.

Alle ore 12.00 il RUP dichiara chiusa la seduta di gara e ne dispone la riconvocazione in forma
pubblica per le ore 9.30 del giorno 16/04/2019, procedendo a darne comunicazione a mezzo Sintel
a tutti i concorrenti.

Letto, confermato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Valentina Ferrari
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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E
COMPLEMENTI
D’ARREDO
PER
L’ALLESTIMENTO
DEGLI
UFFICI,
DELL’AUDITORIUM E DELLA BIBLIOTECA DEL NUOVO EDIFICIO DEL POLO
SCOLASTICO – PROGRAMMA “6000 CAMPANILI”
CUP E51H14000050006
LOTTO 1A: ARREDI UFFICI e AUDITORIUM - CIG ZF3279CAB7
LOTTO 1B: ARREDI BIBLIOTECA - CIG ZAF279CA09
VERBALE DI GARA TELEMATICA N.2
-Esame documentazione amministrativa e determinazione degli ammessi e degli esclusi-

Il giorno SEDICI del mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIANNOVE (16/04/2019), alle ore
9.30, dopo aver predisposto la postazione informatica, il Responsabile del Procedimento Valentina
Ferrari riprende in seduta pubblica la verifica della documentazione amministrativa prodotta per
l’affidamento della fornitura e posa degli arredi di allestimento del fabbricato destinato agli uffici
dell’Istituto comprensivo di Azzano Mella, all’auditorium ed alla biblioteca, interno ai lavori di
ampliamento e rifunzionalizzazione del polo scolastico di Azzano Mella, finanziati con il
Programma “6000 Campanili”

PREMESSO CHE:
-

nella precedente seduta di gara, svoltasi in data 15/04/2019, si è provveduto a verificare la
correttezza di presentazione ed i contenuti del plico telematico contenente la documentazione
amministrativa a corredo dell’offerta prodotta da n.2 concorrenti:
N.

-

DENOMINAZIONE CONCORRENTE

1

CERAMICHE SBARAINI

2

RIVA ARREDAMENTI

N.LOTTO

1A
1B
1A
1B

IDENTIFICATIVO

NUMERO

OFFERTA

PROTOCOLLO

1555077763634
1555078247477
1555087892859
1555090653131

2791
2792
2793
2794

a seguito della verifica delle firme digitali apposte e dei contenuti delle buste amministrative, il
RUP ha richiesto, ai sensi dell’ art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, alcune integrazione al
concorrente Ceramiche Sbaraini;

Comune di Azzano Mella– Tel. 030/9748449 – Fax 030/9747585 –www.comune.azzanomella.bs.it– lavoripubblici@comune.azzanomella.bs.it

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia
Ufficio Tecnico
Piazza Dante Alighieri, 1 – 25020 Azzano Mella (BS) C.F. 80018050171 P.IVA 01061330179

Il RUP procede quindi con la verifica delle integrazioni richieste secondo quanto puntualizzato nel
verbale di gara n.1. Si verifica quanto segue:

il concorrente Ceramiche Sbaraini ha trasmesso integrazioni entro i termini fissati;
Si procede al download delle integrazioni prodotte dal concorrente Ceramiche Sbaraini su PC in
apposita cartella e successivamente alla apertura delle stesse. A seguito della conclusione della
verifica sui documenti integrativi prodotti, si rileva quanto riportato in tabella e successivamente
riassunto:
N.

Denominazione
sociale

1

CERAMICHE
SBARAINI

2

RIVA
ARREDAMENTI

Verifica
documentazione

Note

Regolare

La documentazione integrativa prodotta in sede di soccorso
istruttorio dalla ditta Ceramiche Sbaraini risulta conforme a quanto
Offerta Ammessa richiesto.

Regolare
Offerta Ammessa

----

Terminata la fase di verifica della documentazione prodotta nell’ambito della procedura art. 83,
comma 9, del D.Lgs. 50/2016, entrambi i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva della
gara
Il RUP demanda al competente ufficio comunale le comunicazioni sulle ammissioni/esclusioni
previste all’art. 29 c.1 del D.Lgs. 50/2016.
Per il principio di continuità dell’azione amministrativa, sempre in seduta pubblica, il RUP procede
alla verifica formale delle buste B contenenti l’offerta tecnica dei due lotti, per accertare la
presenza, al loro all’interno, dei documenti richiesti nella documentazione di gara.
Si procede quindi al download delle buste telematiche “B” di entrambi i lotti su PC in apposite
cartelle e successivamente alla apertura delle stesse, al fine di esaminare la documentazione in
essa presente, verificandone la sottoscrizione digitale e leggendo il solo titolo.
Quindi alle ore 10.45 il RUP dichiara chiusa la seduta, rimettendo i documenti alla commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei due lotti di gara.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Valentina Ferrari
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