COMUNE DI CERCENASCO
Città Metropolitana di Torino
Via XX Settembre n. 11 - CAP 10060
Tel. 011 9809227 - 011 9801874 - Fax 011 9802731
www.comune.cercenasco.to.it
cercenasco@comune.cercenasco.to.it

VERBALE 1 DI APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA GARA TELEMATICA RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER L’INTERVENTO
DI “ADEGUAMENTO SISMICO E NORMATIVO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”
DI IMPORTO INFERIORE ALL A SOGLI A COMUNITARI A EX ART.
35 DEL D.LGS. N. 50/2016
(Art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020.)
Data 27/04/2021

ore 16,00

SEDUTA PUBBLICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Alla presenza di:
-

Dott. Merlo Claudia – Vice Segretaria del Comune di Cercenasco

-

Dott. Alberto Tiana – Istruttore direttivo
alle ore 16.00 . del giorno 09/03/2021 presso l’ufficio tecnico del comune di cercenasco in seduta
pubblica si è attivato per l’espletamento delle operazioni di selezione dei candidati da invitare alla
procedura negoziata specificata in oggetto.

PREMESSO
-

nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 è stata inserita nell’anno
2021 la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Adeguamento sissmico e
normativo della scuola Materna – finanziato nell’annualità 2018 con Mutuo Regione Piemonte.

-

Con delibera della Giunta Comunale n. 64 del 8/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “Adeguamento sissmico e normativo della scuola Materna” ammontante a Euro
1.660.000,00;

Vista la determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 16

del 24/02/2021 con cui si è

approvato di procedere nell’affidamento dell’incarico di cui al punto 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante procedura negoziata, tra almeno 5
operatori economici idonei allo svolgimento di attività attinenti all’ingegneria e all’architettura e di dare atto
che per la scelta delgli operatori economici da invitare alla procedura negoziale troverà applicazione quanto
previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è stato approvato lo schema avviso pubblico
di indagine di mercato per la selezione di professionisti;

– Dato atto che:

- che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge di conversione n. 120/2020 in data 24/02/2’21 si è
proceduto a pubblicare uno specifico avviso per adempiere all’indagine di mercato finalizzata alla
selezione dei candidati da invitare alla procedura negoziata

- che nell’avviso sopra richiamato venivano specificati i requisiti minimi che devono essere posseduti dai
soggetti candidati per poter essere invitati a presentare offerta;

Dato atto che entro il termine di presentazione delle candidature previsto per le ore 20.00 del giorno
08/03/2021 sono pervenute al protocollo comunale n. 20 manifestazioini di interesse:

Visto il verbale di sorteggio pubblico relativo alla selezione di professionisti finalizzata all’affidamento di
incarico professionale di direzione lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione per

l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” redatto in data 9/03/2021 con cui
si è proceduto con l’inserimento dati sulla piattaforma BLIA dal sito www.blia.it - Estrazione id 9GCWL del
9/3/2021 (estratti i 8 numeri da 1 a 20) secomdo il seguente elenco:

numero
progressivo
1
2
6
8
10
15
19
20

Data
presentazione
25/02/2021
26/02/2021
02/03/2021
02/03/2021
02/03/2021
08/03/2021
08/03/2021
08/03/2021

Numero protocollo
499

503
526
532
544
594
610
612

Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 19 del 26/03/2021 ad oggetto:” Determina a
Contrarre. Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 per l'affidamento
dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento sismico e
normativo della scuola dell'infanzia. CIG: 8644820B22 CUP: F78E18000350005”;

Vista la determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 22

del 01/04/2021 ad oggetto:”Approvazione

lettera di invito e Disciplinare di Gara - Procedura Negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) L.
120/2020 per l'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori , contabilità e Coordinamento in fase di
esecuzione dei lavori di "adeguame adeguamento sismico e normativo della scuola dell'infanzia. CIG:
8644820B22 CUP: F78E18000350005”;

Dato atto che in data 1/04/2021 è stata predisposta sul Mercato della Pubblica Amministrazione - MEPA
categoria Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale la Rdo
n. 2777197 relativa a procedura negoziata telematica per l’affidamento dell’incarico professionale per la
direzione lavori e contabilita’ dei lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione per

l’intervento di “adeguamento sismico e normativo della scuola dell’infanzia” invitando con lettera prot. 863
del 1/04/2021 gli otto operatori sorteggiati;

Considerato che entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 16/04/2021
sono pervenute n. 5 buste sulla piattaforma Mepa relativa alla Rdo n. 2777197

Visto Art. 24 svolgimento della procedura di gara del Disciplinare di gara che prevede quanto segue:
Il RUP operando attraverso la Piattaforma Telematica MEPA, procederà allo svolgimento delle seguenti
attività:
1. in seduta pubblica, alla verifica della ricezione delle “Offerte” tempestivamente presentate;
2. in seduta pubblica, all’apertura delle “Offerte” e all’apertura delle “Buste” contenenti la documentazione
amministrativa e alla verifica che contenga tutti i documenti richiesti;
3. in seduta pubblica, valuterà inoltre che gli stessi siano conformi a quanto prescritto dal presente
Disciplinare e, quindi, procederà all’ammissione dei concorrenti idonei;
4. in seduta pubblica, all’apertura della busta contente l“Offerta Tecnica” al fine del solo controllo formale del
corredo documentale prescritto, dandone atto nel verbale.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Responsabile Unico del Procedimento da avvio alle operazioni di selezione collegandosi alla piattaforma
MEPA- Acquisti on Line - Rdo MEPA da valutare n. RDO 2777197 “Direzione lavori contabilità, sicurezza in
fase di esecuzione per i lavori di adeguamento sismico e normativo della scuola materna”;
Risultano presentate le seguenti 5 buste:

Si procede all’apertura della documentazione amministrativa degli offerenti per la verifica della domanda,
del DGUE e del PASSOE come indicato al punto 19.1 del disciplinare e si determina quanto segue:

L’offerta del’operatore Team Project non risulta approvata per la seguente motivazione inserita nelle note:
Non soddisfa i requisiti previsti dal disciplinare relativi alla capacità Tecnico Organizzative (Incarichi di
direzione lavori categoria E22) ed Economico finanziaria (fatturato)

L’offerta dell’operatore Bradaschia risulta carente per poter valutare i requisiti previsti dal disciplinare relativi
alla capacità Tecnico Organizzative e pertanto verrà attivata la procedura del soccorso istruttorio previsto
dall’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016.

Alle ore 18 si dichiarano concluse le operazioni di verifica della busta amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cercenasco 27/04/2021

Il RUP

Arch. Paola Galliana

f.to in originale

Dott. Merlo Claudia

f.to in originale

Dott. Alberto Tiana

f.to in originale

