PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE - APERTURA DEI PLICHI
PERVENUTI.

SEDUTA PUBBLICA
VERBALE N. 1
L’anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 09:30, nella sede
del Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in
seduta pubblica componenti della commissione valutatrice, nominati con Atto
Dirigenziale del Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019 di seguiti
elencati:
-

Antonio La Forgia - Presidente

-

Ing. Pietro Palma - Componente

-

Ing. Giuseppe Solito – Componente

-

Ing. Giorgio Rubino – Componente

-

Ing. Daniele Taurisano – Componente esterno.

In apertura di seduta il Presidente da atto che non è presente alcun rappresentante
degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata.
Alle ore 09:35 i componenti la commissione ing. Palma ed ing. Rubino si allontanano
per motivi di servizio.

Preliminarmente il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, dà lettura del
verbale di chiusura termini redatto alle ore 12:10 del 31.01.2019, prot. n.578, di
seguito riportato:
DITTA

DATA

PROT. N.

1 SINT Srl

28.01.2019

474

2 Ing. Antonio Masturzo

29.01.2019

502

3 Kiqual Srl

31.01.2019

552

4 Ing. Giuseppe Perrillo

31.01.2019

553

5 Techproject Srl

31.01.2019

554

6 BC Engineering Srl
7 Electa Progettazioni Integrate Srl

31.01.2019

560

31.01.2019

561

8 Studio Ass. Busolini+Muraro

31.01.2019

570

Il Presidente in seduta pubblica rende noto altresì che:
1. che la società I&C International Consulting ha inviato alle ore 10:21 del
31/01/2019, a mezzo PEC, indirizzata al protocollo consortile
uffprotocollo.asibr@legalmail.it , una copia della cauzione provvisoria richiesta
dal disciplinare di gara acquisita in pari data al protocollo consortile n.558;
2. la medesima società ha inviato alle ore 15:07 del 1° febbraio 2019, una PEC
indirizzata al protocollo consortile uffprotocollo.asibr@legalmail.it con la quale,
nell’informare questa stazione appaltante che la documentazione di gara, era
stata consegnata al corriere il 30 gennaio 2019 come meglio si evince dalla
prova di stampa della spedizione n. 246971 del 30/01/2019, ore 19:38, ha
richiesto “di prendere in considerazione la partecipazione della I&C alla gara in
oggetto”;
3. alle ore 09:05 del 4 febbraio 2019 è pervenuto dalla ditta I&C International
Consulting il plico contenente gli atti per la partecipazione alla gara, acquisito,
in pari data, al protocollo consortile n. 638;

A questo punto il Presidente la Commissione propone di sospendere la seduta pubblica
per continuare in seduta privata al fine di poter stabilire circa l’ammissibilità del plico
inviato dalla società I&C International Consulting alla gara in argomento e la
documentazione di gara pervenuta irritualmente al di fuori del plico per la
partecipazione alla procedura in oggetto.
La proposta del Presidente viene accetta all’unanimità.
La seduta viene pertanto aggiornata.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
appresso.
Brindisi, 4 febbraio 2019
-

Antonio La Forgia – Presidente

__________f.to________________

-

Ing. Pietro Palma – Componente

__________f.to________________

-

Ing. Giuseppe Solito – Componente

__________f.to________________

-

Ing. Giorgio Rubino – Componente

__________f.to________________

-

Ing. Daniele Taurisano – Componente

__________f.to________________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE IN ORDINE
ALL’AMMISSIBILITA’ DELLA SOCIETA’ I&C INTERNATIONAL CONSULTING.

SEDUTA RISERVATA
VERBALE N. 2
L’anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 09:45, nella sede
del Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in
seduta riservata i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto
Dirigenziale del Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019: Sono
presenti:
-

Antonio La Forgia – Presidente

-

Ing. Giuseppe Solito – Componente

-

Ing. Daniele Taurisano – Componente esterno.

al fine di approfondire la casistica giurisprudenziale circa l’ammissibilità, alla procedura
in argomento, della società I&C International Consulting il cui plico è arrivato oltre i
termini fissati dal disciplinare di gara e circa l’invio irrituale di un documento di gara al
di fuori del plico contenente le buste di partecipazione alla procedura.
Con riferimento all’ammissibilità del plico arrivato oltre il termine di scadenza,
preliminarmente la Commissione rilegge quanto stabilito dal capitolo 5) del

Disciplinare di gara, circa le condizioni di partecipazione e più specificatamente dal
punto 5.4) circa le cause di esclusione senza che si proceda all’apertura del plico.
La Commissione rilegge anche quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 in merito al termine
per la consegna della documentazione di gara e ricerca sul web quanto stabilito dalla
giurisprudenza in materia. A tal fine acquisisce la Sentenza del TAR Sicilia, Palermo,
Sez. I sentenza 6 marzo 2015, n. 626 (Presidente Monteleone, Estensore Lamberti) che
nei risvolti successivi agli effetti della pronuncia prevede: “Deve essere ammessa
l’offerta che, pur essendo stata tempestivamente spedita alcuni giorni prima del
termine di scadenza con modalità astrattamente idonee alla consegna nei termini, è
stata consegnata dopo la scadenza del termine ma comunque in un momento
anteriore al primo adempimento previsto, quando la ritardata consegna è ascrivibile
ad un evento (sciopero del personale addetto allo smistamento, alla movimentazione
ed alla consegna della posta) esterno ed estraneo al partecipante, ad esso
soggettivamente non imputabile e dallo stesso oggettivamente non prevedibile né
concretamente prevenibile. La strutturale inidoneità del provvedimento di ammissione
a colpire in concreto i valori alla cui tutela è funzionale la natura perentoria del termine
di ricezione delle domande di ammissione alla gara, dunque, ne legittima il
superamento, anche alla luce del principio ermeneutico di derivazione comunitaria
dell’effetto utile, che prescrive che le disposizioni normative di gemmazione
comunitaria siano interpretate ed applicate non meccanicisticamente bensì con
modulazioni esegetiche che consentano, appunto in concreto, l’effettivo perseguimento
dello scopo che, con esse, il legislatore si è prefisso.”
La Commissione, pertanto:
• preso atto che la società I&C International Consulting ha preannunciato con
mail del 1° febbraio 2019 di aver consegnato in tempo utile al corriere la
documentazione di partecipazione alla gara, richiedendo di non essere esclusa
dalla stessa;
• riscontrato che il plico della società I&C International Consulting è pervenuto
alle ore 09:05 del 4 febbraio 2019, anteriormente quindi all’inizio del primo

adempimento previsto dal Disciplinare in merito allo svolgimento della gara,
fissato per le ore 09:30 dello stesso giorno;
• preso atto che l’eventuale ammissione dell’offerta tardiva, ad operazioni di
scrutinio delle offerte non ancora iniziate non produrrebbe alcun impatto sullo
svolgimento della gara “de qua”;
• rilevato che la stazione appaltante avrebbe, comunque, dovuto dar prevalenza
al principio del “favor partecipationis”;
all’unanimità decide che il plico della società I&C International Consulting è ammesso a
partecipare alla procedura negoziata in argomento.
La Commissione, preso atto che la società I&C International Consulting è stata
ammessa alla gara, rimanda, all’apertura della busta amministrativa della stessa
società, di esprimersi circa l’invio della copia della cauzione provvisoria a mezzo PEC e
non all’interno del plico contenente la documentazione di gara.
Il Presidente alle ore 10:30 chiude pertanto la seduta riservata affinché i lavori della
Commissione riprendano con la seduta pubblica precedentemente sospesa.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
appresso.
Brindisi, 4 febbraio 2019
-

Antonio La Forgia – Presidente

__________f.to________________

-

Ing. Giuseppe Solito – Componente

__________f.to_____________

-

Ing. Daniele Taurisano Componente

___________f.to_______________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE - APERTURA DEI PLICHI
PERVENUTI.

SEDUTA PUBBLICA
VERBALE N. 3
L’anno duemiladiciannove il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 10:35, nella sede
del Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in
seduta pubblica i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto
Dirigenziale del Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019. Sono
presenti:
-

Antonio La Forgia – Presidente

-

Ing. Giuseppe Solito – Componente

-

Ing. Daniele Taurisano – Componente

I componenti, sigg. ing. Pietro Palma ed ing. Giorgio Rubino, sono assenti per motivi di
servizio.
In apertura di seduta il Presidente da atto che non è presente alcun rappresentante
degli operatori economici invitati a partecipare alla procedura negoziata.
Preliminarmente il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, dichiara
ammessa alla procedura in oggetto della società I&C CONSULTING e dà lettura del

verbale di chiusura termini aggiornato alla data del 04.02.2019, con la domanda di
partecipazione iscritta al n. 9 del seguente elenco:

DITTA

DATA

PROT. N.

1 SINT Srl

28.01.2019

474

2 Ing. Antonio Masturzo
3 Kiqual Srl

29.01.2019

502

31.01.2019

552

4 Ing. Giuseppe Perrillo

31.01.2019

553

5 Techproject Srl

31.01.2019

554

6 BC Engineering Srl

31.01.2019

560

7 Electa Progettazioni Integrate Srl

31.01.2019

561

8 Studio Ass. Busolini+Muraro

31.01.2019

570

9 I&C International Consulting

04/02/2019

638

Il Presidente incarica l’ing. Solito a numerare progressivamente ciascun plico in ordine
cronologico di arrivo al protocollo consortile, come meglio si evince dal verbale di
chiusura dei termini.
Viene pertanto esaminato il plico pervenuto dalla Società SINT Srl, acquisito al
protocollo consortile n°474 del 28 gennaio 2019, il quale è stato contrassegnato con il
numero 1 (uno). Verificata l’integrità del plico, lo stesso viene aperto. Viene verificata
all’interno dello stesso la presenza delle sole tre buste – Busta n. 1 “Amministrativa” –
Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come indicato dal capitolato prestazionale
in ordine alle modalità di presentazione delle offerte. Sulle tre buste, contrassegnate
con lo stesso numero assegnato al plico esterno, vengono apposte le sigle dei
componenti la commissione e del Presidente. Si mette da parte la Busta n. 1
“Amministrativa” mentre vengono riposte all’interno del plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Ing. Antonio Masturzo, acquisito al protocollo consortile n°502 del 29 gennaio 2019, il

quale è stato contrassegnato con il numero 2 (due). Verificata l’integrità del plico, lo
stesso viene aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre
buste – Busta n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come
indicato dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di presentazione delle
offerte. Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico
esterno, vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e del Presidente. Si
mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del
plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dalla Società Kiqual Srl, acquisito al protocollo
consortile n°552 del 31 gennaio 2019, il quale è stato contrassegnato con il numero 3
(tre). Verificata l’integrità del plico, lo stesso viene aperto. Viene verificata all’interno
dello stesso la presenza delle sole tre buste – Busta n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2
“Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta” come indicato dal capitolato prestazionale in ordine
alle modalità di presentazione delle offerte.
Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico esterno,
vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e del Presidente. Si mette da
parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del plico le
altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Ing. Giuseppe Perillo, acquisito al protocollo consortile n°553 del 31 gennaio 2019, il
quale è stato contrassegnato con il numero 4 (quattro). Verificata l’integrità del plico,
lo stesso viene aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre
buste – Busta n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come
indicato dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di presentazione delle
offerte. Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico
esterno, vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e del Presidente. Si
mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del
plico le altre due.

Viene esaminato il plico pervenuto dalla Società Techproject Srl, acquisito al
protocollo consortile n°554 del 31 gennaio 2019, il quale è stato contrassegnato con il
numero 5 (cinque). Verificata l’integrità del plico, lo stesso viene aperto. Viene
verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre buste – Busta n. 1
“Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come indicato dal
capitolato prestazionale in ordine alle modalità di presentazione delle offerte.
Dall’analisi delle buste interne è stato riscontrato che durante l’apertura del plico,
effettuata con le forbici come per i precedenti plichi, il taglio ha interessato anche il
lembo della Busta n. 2 “Tecnica”. La Commissione prende atto dell’accaduto e
provvede immediatamente a risigillare la busta con nastro adesivo da imballaggio,
apponendo lungo la sigillatura, a cavallo tra il nastro da imballo e la busta, le firma dei
componenti. Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico
esterno, vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e del segretario. Si
mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del
plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
BC Engineering Srl, acquisito al protocollo consortile n°560 del 31 gennaio 2019, il
quale è stato contrassegnato con il numero 6 (sei). Verificata l’integrità del plico, lo
stesso viene aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre
buste – Busta n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come
indicato dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di presentazione delle
offerte. Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico
esterno, vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e del Presidente. Si
mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del
plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dalla Società Electa Progettazioni Integrate Srl,
acquisito al protocollo consortile n°561 del 31 gennaio 2019, il quale è stato
contrassegnato con il numero 7 (sette). Verificata l’integrità del plico, lo stesso viene
aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre buste – Busta

n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come indicato dal
capitolato prestazionale in ordine alle modalità di presentazione delle offerte. Sulle tre
buste, contrassegnate con lo stesso numero assegnato al plico esterno, vengono
apposte le sigle dei componenti la commissione e del Presidente. Si mette da parte la
Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono riposte all’interno del plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Studio Ass. Busolini + Muraro, acquisito al protocollo consortile n°570 del 31 gennaio
2019, il quale è stato contrassegnato con il numero 8 (otto). Verificata l’integrità del
plico, lo stesso viene aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle
sole tre buste – Busta n. 1 “Amministrativa” – Busta n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3
“Offerta”, come indicato dal capitolato prestazionale in ordine alle modalità di
presentazione delle offerte. Sulle tre buste, contrassegnate con lo stesso numero
assegnato al plico esterno, vengono apposte le sigle dei componenti la commissione e
del Presidente. Si mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”, mentre vengono
riposte all’interno del plico le altre due.
Viene esaminato il plico pervenuto dalla Società I&C International Consulting,
acquisito al protocollo consortile n°638 del 04 febbraio 2019, il quale è stato
contrassegnato con il numero 9 (nove). Verificata l’integrità del plico, lo stesso viene
aperto. Viene verificata all’interno dello stesso la presenza delle sole tre buste –– Busta
n. 2 “Tecnica” – Busta n. 3 “Offerta”, come indicato dal capitolato prestazionale in
ordine alle modalità di presentazione delle offerte. Sulle tre buste, contrassegnate con
lo stesso numero assegnato al plico esterno, vengono apposte le sigle dei componenti
la commissione e del Presidente. Si mette da parte la Busta n. 1 “Amministrativa”,
mentre vengono riposte all’interno del plico le altre due.
Si passa, quindi, all’esame delle buste n.1 “Amministrativa” di ciascun plico, messe
da parte precedentemente.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da SINT Srl,
contrassegnata con il numero 1 (uno). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene
aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del

plico e controfirmati dai componenti la Commissione. Dall’esame della domanda di
partecipazione come da modello sub a) del Capitolato prestazionale si dà atto che
l’operatore economico SINT Srl partecipa alla gara come Società di Ingegneria.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:
-

-

Non risulta allegata la cauzione provvisoria, nelle forme previste al punto 10.1
del Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria deve contenere l’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali nelle forme previste
al punto 10.1 del Disciplinare di gara, DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto dall’Ing.
Antonio Masturzo, contrassegnato con il numero 2 (due). Verificata l’integrità della
busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati
con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato
prestazionale si dà atto che l’operatore economico Ing. Antonio Masturzo partecipa
alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata) dei componenti il RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare, ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1 lett.
d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da Kiqual Srl,
contrassegnato con il numero 3 (tre). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene
aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del
plico e controfirmati dai componenti la Commissione. Dall’esame della domanda di
partecipazione come da modello sub a) del Capitolato prestazionale si dà atto che
l’operatore economico Kiqual Srl partecipa alla gara come Società di Ingegneria.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:
-

La cauzione provvisoria è stata rilasciata con applicazione della riduzione, nelle
forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara, in difetto della dichiarazione
di possesso della certificazione di qualità, ovvero della presentazione di idonea
documentazione probante il possesso della stessa.

-

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, DEVE essere
integrata con l’attestazione di disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto
abilitato - anche diverso da quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di

ulteriore garanzia a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto dall’Ing.
Giuseppe Perillo, contrassegnato con il numero 4 (quattro). Verificata l’integrità della
busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati
con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato
prestazionale si dà atto che l’operatore economico Ing. Giuseppe Perillo partecipa alla
gara come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:
-

La cauzione provvisoria è stata rilasciata con applicazione della riduzione, nelle
forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara, in difetto della dichiarazione
di possesso della certificazione di qualità, ovvero della presentazione di idonea
documentazione probante il possesso della stessa

-

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (per ciascun
professionista, in forma singola o associata in RTP), nelle forme previste al punto
10.1 del Disciplinare di gara, DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da Techproject
Srl, contrassegnato con il numero 5 (cinque). Verificata l’integrità della busta, la stessa
viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con
l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato
prestazionale si dà atto che l’operatore economico Techproject Srl partecipa alla gara
come Società di Ingegneria.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa. Viene visionato il cd contenuto all’interno, constatando che riporta gli
stessi documenti acquisiti in forma cartacea. Si rilevano le seguenti carenze
documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali,
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da BC
Engineering Srl, contrassegnato con il numero 6 (sei). Verificata l’integrità della busta,

la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con
l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione. Dall’esame
della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato prestazionale
si dà atto che l’operatore economico BC Engineering Srl partecipa alla gara come
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi
professionali (per ciascun professionista, in forma singola o associata in RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da Electa
Progettazioni Integrate Srl, contrassegnato con il numero 7 (sette). Verificata
l’integrità della busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno
vengono numerati con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la
Commissione. Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del
Capitolato prestazionale si dà atto che l’operatore economico Electa Progettazioni
Integrate Srl partecipa alla gara come Società di Ingegneria.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata) dei componenti il RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

-

Non risulta allegata l’attestazione di sopralluogo

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da Studio Ass.
Busolini + Muraro, contrassegnato con il numero 8 (otto). Verificata l’integrità della
busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati
con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato
prestazionale si dà atto che l’operatore economico Studio Ass. Busolini + Muraro
partecipa alla gara come Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata in RTP), nelle forme
previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da

quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi
Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Si prende in esame la Busta n. 1 “Amministrativa” del plico pervenuto da I&C
International Consulting, contrassegnato con il numero 9 (nove). Verificata l’integrità
della busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono
numerati con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Dall’esame della domanda di partecipazione come da modello sub a) del Capitolato
prestazionale si prende atto che l’operatore economico I&C International Consulting
partecipa alla gara come Società di Ingegneria.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta
amministrativa e si rilevano le seguenti carenze documentali le seguenti carenze
documentali:
-

La cauzione provvisoria, nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara,
non contiene l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto.

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali,
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o

definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi
-

Non risulta allegata l’attestazione di sopralluogo.

Pertanto, la Commissione rileva la necessità di attivare ai sensi dell’art. 83 comma 9
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall’art. 52. Comma 1
lett. d) del D. Lgs. 56/2017, il “Soccorso Istruttorio” per le suddette integrazioni.
Terminato l’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici partecipanti, la Commissione, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 “Soccorso istruttorio”, stabilisce di inoltrare a mezzo PEC, a ciascuno degli
operatori economici, la richiesta di integrazione della documentazione, assegnando il
termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio delle PEC, per
riscontrare le richieste di integrazioni, pena l’esclusione dal prosieguo delle operazioni
di gara.
Il Presidente alle ore 13:35 del 4 febbraio 2019, dichiara chiusi i lavori della
Commissione ed aggiorna la seduta alle ore 15:00 del 18 febbraio 2019.
Del ché è redatto il presente verbale, che letto approvato viene sottoscritto come
segue.

Antonio La Forgia – Presidente

__________F.TO_____________________

Ing. Giuseppe Solito – Componente

__________F.TO_____________________

Ing. Daniele Taurisano – Componente

__________F.TO_____________________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE – VERIFICA
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA TRASMESSA DALLE DITTE PARTECIPANTI - APERTURA
BUSTA TECNICA.

SEDUTA PUBBLICA
VERBALE N. 4
L’anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 15:00, nella sede
del Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in
seduta pubblica i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto
Dirigenziale del Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019. Sono
presenti:
• Antonio La Forgia - Presidente
• Ing. Pietro Palma - Componente
• Ing. Giuseppe Solito – Componente
• Ing. Giorgio Rubino – Componente
• Ing. Daniele Taurisano – Componente
In apertura di seduta, il Presidente dà atto che è presente il sig. Pietro Amatulli, in
rappresentanza della società Kiqual Srl.

Preliminarmente, il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, dichiara che la
precedente seduta si era conclusa con la richiesta di soccorso istruttorio per alcune
ditte partecipanti. Si prende atto del verbale di chiusura termini, al prot. consortile con
il n.876 del 15.02.2019, in cui risultano pervenute le integrazioni richieste.
Si passa, quindi, ad esaminare le integrazioni trasmesse dalle ditte partecipanti.
Viene esaminata la documentazione trasmessa dalla Società SINT Srl, acquisita ai
protocolli consortili n. 804 del 12 febbraio 2019 e n.823 del 13 febbraio 2019. Nella
precedente seduta, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
-

Non risulta allegata la cauzione provvisoria, nelle forme previste al punto 10.1 del
Disciplinare di gara. La cauzione provvisoria deve contenere l’impegno del
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

-

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali nelle forme previste
al punto 10.1 del Disciplinare di gara, DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

La Commissione rileva che la società SINT Srl ha presentato correttamente la
documentazione integrativa richiesta e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase
della procedura (apertura Busta “B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti Ing. Antonio Masturzo, acquisita al prot. consortile n.852 del 14
febbraio 2019. Nella precedente seduta, sono state rilevate le seguenti carenze
documentali:

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata) dei componenti il RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

La Commissione rileva che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing.
Antonio Masturzo ha presentato correttamente la documentazione integrativa
richiesta e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase della procedura (apertura Busta
“B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dalla società Kiqual Srl, acquisita al
prot. consortile n.797 del 12 febbraio 2019. Nella precedente seduta, sono state
rilevate le seguenti carenze documentali:
-

La cauzione provvisoria è stata rilasciata con applicazione della riduzione, nelle
forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara, in difetto della dichiarazione
di possesso della certificazione di qualità, ovvero della presentazione di idonea
documentazione probante il possesso della stessa.

-

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, DEVE essere
integrata con l’attestazione di disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto
abilitato - anche diverso da quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di
ulteriore garanzia a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

La Commissione rileva che società Kiqual Srl ha presentato correttamente la
documentazione integrativa richiesta e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase
della procedura (apertura Busta “B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti Ing. Giuseppe Perillo, acquisita al prot. consortile n.848 del 14 febbraio
2019. Nella precedente seduta, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
-

La cauzione provvisoria è stata rilasciata con applicazione della riduzione, nelle
forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara, in difetto della dichiarazione
di possesso della certificazione di qualità, ovvero della presentazione di idonea
documentazione probante il possesso della stessa

-

La polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali (per ciascun
professionista, in forma singola o associata in RTP), nelle forme previste al punto
10.1 del Disciplinare di gara, DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

La Commissione rileva che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing.
Giuseppe Perillo ha presentato correttamente la documentazione integrativa richiesta
e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase della procedura (apertura Busta “B Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dalla Società Techproject Srl, acquisita
al prot. consortile n.790 del 12 febbraio 2019. Nella precedente seduta, sono state
rilevate le seguenti carenze documentali:

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali,
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi.

La Commissione rileva che la Società Techproject Srl ha presentato correttamente la
documentazione integrativa richiesta e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase
della procedura (apertura Busta “B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti BC Engineering Srl, acquisita al prot. consortile n.856 del 14 febbraio
2019. Nella precedente seduta, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi
professionali (per ciascun professionista, in forma singola o associata in RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione
Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

La Commissione rileva che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti BC
Engineering Srl ha presentato correttamente la documentazione integrativa richiesta
e, pertanto, viene ammessa alla seconda fase della procedura (apertura Busta “B Offerta Tecnica”).

Viene esaminata la documentazione trasmessa dalla società Electa Progettazioni
Integrate Srl acquisita al prot. consortile n.755 del 08 febbraio 2019. Nella precedente
seduta, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata) dei componenti il RTP),
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

-

Non risulta allegata l’attestazione di sopralluogo.

La Commissione rileva che la società Electa Progettazioni Integrate Srl ha presentato
correttamente la documentazione integrativa richiesta e, pertanto, viene ammessa alla
seconda fase della procedura (apertura Busta “B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dal Raggruppamento Temporaneo di
Professionisti Studio Ass. Busolini + Muraro acquisita al prot. consortile n.847 del 14
febbraio 2019. Nella precedente seduta, sono state rilevate le seguenti carenze
documentali:
-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali
(per ciascun professionista, in forma singola o associata in RTP), nelle forme
previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da

quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi
La Commissione rileva che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio
Ass. Busolini + Muraro ha presentato correttamente la documentazione integrativa
richiesta e, pertanto, viene ammesso alla seconda fase della procedura (apertura Busta
“B - Offerta Tecnica”).
Viene esaminata la documentazione trasmessa dalla Società I&C International
Consulting, acquisita al prot. consortile n.744 del 07 febbraio 2019. Nella precedente
seduta, sono state rilevate le seguenti carenze documentali:
-

La cauzione provvisoria, nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara,
non contiene l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto.

-

Non risulta allegata la polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali,
nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara.
Si evidenzia che detta polizza DEVE essere integrata con l’attestazione di
disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto abilitato - anche diverso da
quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di ulteriore garanzia a copertura
dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o
definitivo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove
spese di progettazione e/o maggiori costi

-

Non risulta allegata l’attestazione di sopralluogo.

La Commissione rileva che la Società I&C International Consulting con invio del 7
febbraio 2019 ha presentato la seguente documentazione integrativa:

• Cauzione provvisoria, nelle forme previste al punto 10.1 del Disciplinare di gara,
non contiene l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l'esecuzione del contratto.

• Attestazione di sopralluogo;
•

Polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali, nelle forme previste al
punto 10.1 del Disciplinare di gara. Si evidenzia però che detta polizza NON
contiene “…l’attestazione di disponibilità, rilasciata e sottoscritta da soggetto
abilitato - anche diverso da quello che ha rilasciato la polizza, all’emissione di
ulteriore garanzia a copertura dei rischi derivanti da errori o omissioni nella
redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico
della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi”.
Pertanto, la società I&C International Consulting non viene ammessa alla seconda
fase della procedura (apertura Busta “B - Offerta Tecnica”).

La Commissione ripone tutta la documentazione del plico della Società I&C
International Consulting, contrassegnato con il n.9 (nove), non ammessa alla fase
successiva (apertura Busta “C - Offerta Economica”), in una busta che viene sigillata e
siglata da tutti i componenti la Commissione.
Alle ore 16:40, l’ing. Amatulli in rappresentanza della società Kiqual Srl, abbandona
l’aula.
Alle ore 16.45, terminato l’esame della documentazione integrativa trasmessa dalle
ditte partecipanti, viene predisposto un riepilogo delle società ammesse all’apertura
della Busta n. 2 “Offerta Tecnica”:
Operatore Economico
1 SINT Srl
2 Ing. Antonio Masturzo
3 Kiqual Srl
4 Ing. Giuseppe Perrillo

5 Techproject Srl
6 BC Engineering Srl
7 Electa Progettazioni Integrate Srl
8 Studio Ass. Busolini+Muraro
La Commissione, proseguendo in seduta pubblica passa, quindi, alla verifica formale
della busta n.2 “Tecnica” di ciascun plico, messe da parte precedentemente.
Si prende, pertanto, in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dalla
società SINT Srl, contrassegnato con il numero 1 (uno). Verificata l’integrità della
busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati
con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a) e b) del
punto 16 del Disciplinare di gara e la mancanza dell’Elenco dei documenti prodotti
richiesti nei precedenti punti”, di cui alla lettera c).
La Commissione, valuta in seduta pubblica la mancanza dell’elenco della
documentazione e ritenendo la stessa una dichiarazione non essenziale nell’ambito del
contenuto della busta “B”, ammette la società SINT Srl alla terza fase (apertura Busta
“C - Offerta Economica”.)
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing. Antonio Masturzo,
contrassegnato con il numero 2 (due). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene
aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del
plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a) e b) del
punto 16 del Disciplinare di gara e la mancanza dell’Elenco dei documenti prodotti
richiesti nei precedenti punti”, di cui alla lettera c).

La Commissione, valuta in seduta pubblica la mancanza dell’elenco della
documentazione e ritenendo la stessa una dichiarazione non essenziale nell’ambito del
contenuto della busta “B”, ammette il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Ing. Antonio Masturzo alla terza fase (apertura Busta “C - Offerta Economica”).
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dalla società
Kiqual Srl, contrassegnato con il numero 3 (tre). Verificata l’integrità della busta, la
stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con
l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 16 del Disciplinare di gara.
La Commissione, pertanto, ammette la società Kiqual Srl alla terza fase (apertura
Busta “C - Offerta Economica”).
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Ing. Giuseppe Perillo contrassegnato
con il numero 4 (quattro). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene aperta e tutti
i documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del plico e
controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 16 del Disciplinare di gara.
La Commissione, pertanto, ammette il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Ing. Giuseppe Perillo alla terza fase (apertura Busta “C - Offerta Economica”).
La Commissione rileva il diniego di accesso agli atti dichiarato dal Raggruppamento
Temporaneo di Professionisti Ing. Giuseppe Perillo.
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dalla Società
Techproject Srl contrassegnato con il numero 5 (cinque). Verificata l’integrità della

busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati
con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 16 del Disciplinare di gara.
La Commissione, pertanto, ammette la Società Techproject Srl alla terza fase (apertura
Busta “C - Offerta Economica”.
La Commissione rileva il diniego di accesso agli atti dichiarato dalla Società
Techproject Srl.
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti BC Engineering Srl contrassegnato
con il numero 6 (sei). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene aperta e tutti i
documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del plico e
controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 16 del Disciplinare di gara.
La Commissione, pertanto, ammette il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
BC Engineering Srl alla terza fase (apertura Busta “C - Offerta Economica”).
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dalla società
Electa Progettazioni Integrate Srl contrassegnato con il numero 7 (sette). Verificata
l’integrità della busta, la stessa viene aperta e tutti i documenti presenti all’interno
vengono numerati con l’identificativo del plico e controfirmati dai componenti la
Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a), b) e c) del
punto 16 del Disciplinare di gara.

La Commissione, pertanto, ammette la società Electa Progettazioni Integrate Srl alla
terza fase (apertura Busta “C - Offerta Economica”).
Si prende in esame la Busta n. 2 “Tecnica” inserita nel plico pervenuto dal
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Studio Ass. Busolini + Muraro
contrassegnato con il numero 8 (otto). Verificata l’integrità della busta, la stessa viene
aperta e tutti i documenti presenti all’interno vengono numerati con l’identificativo del
plico e controfirmati dai componenti la Commissione.
Viene esaminata tutta la documentazione presente all’interno della busta tecnica. La
Commissione rileva la presenza della documentazione di cui alle lettere a) e b) del
punto 16 del Disciplinare di gara e la mancanza dell’Elenco dei documenti prodotti
richiesti nei precedenti punti”, di cui alla lettera c).
La Commissione, valuta in seduta pubblica la mancanza dell’elenco della
documentazione e ritenendo la stessa una dichiarazione non essenziale nell’ambito del
contenuto della busta “B”, ammette il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Studio Ass. Busolini + Muraro alla terza fase (apertura Busta “C - Offerta Economica”).

Il Presidente alle ore 18:10 del 18 febbraio 2019, dichiara chiusi i lavori della
Commissione ed aggiorna la seduta alle ore 09:00 del 26 febbraio 2019.
Del ché è redatto il presente verbale, che letto approvato viene sottoscritto come
segue.

Antonio La Forgia – Presidente

_____________F.TO_________________

Ing. Pietro Palma – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giuseppe Solito – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giorgio Rubino – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Daniele Taurisano – Componente

_____________F.TO_________________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE PER LA VALUTAZIONE
DELLA BUSTA “B” OFFERTA TECNICA.

SEDUTA RISERVATA
VERBALE N.5
L’anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di febbraio alle ore 10:00, nella sede
del Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in
seduta riservata i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto
Dirigenziale del Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019: Sono
presenti:
• Antonio La Forgia - Presidente
• Ing. Pietro Palma - Componente
• Ing. Giuseppe Solito – Componente
• Ing. Giorgio Rubino – Componente
• Ing. Daniele Taurisano – Componente
La commissione decide unanimemente di procedere nel seguente modo:
Il Presidente preliminarmente dà lettura degli artt. 13, 16, 18.2 del disciplinare di gara
ed illustra la Tabella “A” allegata al disciplinare di gara.

Il Presidente passa poi ad illustrare più specificatamente la tabella indicata nell’art. 13
del disciplinare di gara che di seguito si riporta:
Valutazione

Ottimo

Buono

Sufficiente

Minimo
Assolutamente
non adeguato

Descrizione
Il requisito è trattato in modo completamente esauriente e
quanto proposto risponde in modo assolutamente migliorativo
alle attese

Peso Punteggio

1

Il requisito è trattato in modo esauriente e quanto proposto
risponde pienamente alle attese

0,75

Il requisito è trattato in modo accettabile e quanto proposto
risponde in misura soddisfacente alle attese

0,50

Il requisito è trattato in modo appena sufficiente e quanto
proposto è appena adeguato alle attese

0,25

Assolutamente non adeguato

0

Associato a ciascun giudizio, corrisponde un peso punteggio da 0 a 1 che, moltiplicato
per il valore assoluto dei punti assegnati per tale categoria, indicati nella più volte
citata Tabella “A”, restituirà il punteggio assoluto di ciascun progetto di punta indicato.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è di 80 punti.
La commissione, quindi, decide all’unanimità di seguire l’ordine con i quali gli elementi
di valutazione da prendere a considerazione sono stati elencati nella predetta Tabella.
Si inizierà pertanto nella valutazione della “Adeguatezza dell’offerta per i servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed assistenza al collaudo del
sistema di videosorveglianza”. A tal proposito il Presidente rammenta che il subelemento di valutazione per l’elemento in argomento, così come riportato nella citata
Tabella “A”, riguarda “la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,
evidenziando le modalità seguite in relazione agli interventi pregressi ritenuti dal
concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo

tecnico, scelti tra interventi qualificabili del tutto similari a quelli oggetto
dell'affidamento”.
La Commissione dovrà, inizialmente, valutare i tre servizi affini anteriormente
effettuati dall’operatore economico, da questi indicati in gara, ai quali sarà assegnato,
per ciascun progetto, uno dei giudizi di valutazione elencati nella tabella dell’art. 13 del
citato disciplinare di gara che di seguito si riporta.

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE

SUB PESO

OFFERTA TECNICA

2

2.1

PU
NTI
80

ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA PER I SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO DEL SISTEMA DI
VIDEOSORVEGLIANZA

La valutazione riguarda la capacità di realizzare la
prestazione sotto il profilo tecnico, evidenziando le
modalità seguite in relazione agli interventi pregressi
ritenuti dal concorrente significativi della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo
tecnico, scelti tra interventi qualificabili del tutto
similari a quelli oggetto dell'affidamento.

Servizi affini significativi pregressi prestati

Professionalità ed adeguatezza desunta dai servizi
prestati. Attinenza, Importo ed eventuali referenze

2.1.1

Primo servizio “di punta”

0-1

5

2.1.2

Secondo servizio “di punta”

0-1

5

2.1.3

Terzo servizio “di punta”

0-1

5

Successivamente la commissione procederà, con la stessa metodologia, prima indicata,
nella valutazione dell’altro macro-elemento di valutazione, contrassegnato dal numero
3, il cui sub elemento di valutazione, come riporta il Disciplinare di gara, “adeguatezza
dell’offerta per i servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed
assistenza al collaudo del sistema di videosorveglianza” stabilisce che “La valutazione
riguarda la modalità con cui saranno svolte le prestazioni di progettazione definitiva,
esecutiva e Direzione dei Lavori dell'intervento, la gestione delle interferenze con altri
sottoservizi, le prove in corso d’opera, l’assistenza al collaudo, l’assistenza anche nella
fase di esercizio in garanzia che il concorrente ritiene di poter offrire.”

A tale macro-elemento di valutazione corrispondono due sub elementi di valutazione,
contrassegnati come di seguito indicati:
3.1 - Pregio Tecnico – Progettazione – che riguarda “Il migliore approccio
metodologico valutato in base alla originalità, coerenza e organicità della soluzione
proposta in termini tecnologici e funzionali, con particolare riferimento all’architettura
del sistema, componentistica, durevolezza, espandibilità, diagnostica, esigenze di
manutenzione ordinaria, previsioni di manutenzione straordinaria. Gestione di
disservizi. Continuità di esercizio. Capacità di soddisfare le esigenze delle FF.OO.;
3.2 – Pregio Tecnico – Direzione Lavori; Collaudi in corso d’opera; Assistenza al
collaudo ed Assistenza in fase di esercizio in garanzia la cui valutazione “riguarda la
modalità con cui saranno svolte le prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e
Direzione dei Lavori dell'intervento, assistenza al collaudo ed alla fase di esercizio in
garanzia.”
Per ciascun degli elementi di valutazione contrassegnati dai codici 3.1 e 3.2 sono stati
indicati, sempre nella tabella “A” dei sub elementi di valutazione, più avanti illustrati.
Ad ognuno di questi corrisponde un sub peso di valutazione, il quale, moltiplicato per il
valore assoluto dei punti assegnati per tale sub categoria, indicata nella più volte citata
Tabella “A”, restituirà il punteggio assoluto del sub elemento di valutazione.
Di seguito il riepilogo di quanto sopra:
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

ELEMENTO DI VALUTAZIONE

SUB-ELEMENTO DI VALUTAZIONE

SUB PESO

OFFERTA TECNICA

3

80

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE
DELL’OFFERTA DESUNTE DALLA ILLUSTRAZIONE
DELLE MODALITA’ CHE SI INTENDE UTILIZZARE
PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
OGGETTO DELL’INCARICO.

La valutazione riguarda la modalità con cui saranno svolte le
prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione
dei Lavori dell'intervento, la gestione delle interferenze con
altri sottoservizi, le prove in corso d’opera, l’assistenza al
collaudo, l’assistenza anche nella fase di esercizio in garanzia
che il concorrente ritiene di poter offrire.

Pregio tecnico- Progettazione

Migliore approccio metodologico valutato in base alla
originalità, coerenza e organicità della soluzione proposta in
termini tecnologici e funzionali, con particolare riferimento
all’architettura del sistema, componentistica, durevolezza,
espandibilità, diagnostica, esigenze di manutenzione
ordinaria, previsioni di manutenzione straordinaria. Gestione
di disservizi. Continuità di esercizio. Capacità di soddisfare le
esigenze delle FF.OO.

3.1

PUNTI

3.1.1

Analisi del contesto attuale. Punti di forza e di debolezza del sistema installato

0-1

5

3.1.2

Sistema di videosorveglianza. Elementi caratteristici del sistema in progetto. Elementi essenziali dell’architettura
del sistema in progetto.

0-1

10

3.1.3

Sistema di lettura targhe. Collegamento al SCNTT.
essenziali dell’architettura del sistema in progetto.

Elementi caratteristici del sistema in progetto. Elementi

0-1

10

3.1.4

Primo modulo autonomo per il servizio di veicolazione dati da altri impianti pubblici, attraverso la Control Room
consortile verso la Questura: Elementi caratteristici del sistema in progetto ed architettura del sistema

0-1

10

3.1.5

Primo modulo autonomo per il servizio di veicolazione dati da impianti privati attraverso la Control Room
consortile verso la Questura. Elementi caratteristici del sistema in progetto ed architettura del sistema.

0-1

10

3.2

Pregio tecnico. Direzione dei lavori. Collaudi in
corso d’opera. Assistenza al collaudo. Assistenza
nella fase di esercizio in garanzia.

La valutazione riguarda la modalità con cui saranno svolte le
prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva e Direzione
dei Lavori dell'intervento, assistenza al collaudo ed alla fase
di esercizio in garanzia.

3.2.1

Modalità di espletamento incarico di direzione lavori.

0-1

2

3.2.2

Le forniture - procedura di accettazione.

0-1

2

3.2.3

Le opere edili accessorie. Le interferenze con i sottoservizi esistenti. Rapporti con i soggetti proprietari

0-1

5

3.2.4

Prove di funzionamento in corso d’opera.

0-1

2

3.2.5

Prove di collaudo. Eventuali prove da programmarsi entro il periodo di garanzia.

0-1

2

3.2.6

Il mantenimento e la manutenzione del sistema. Protocollo di manutenzione ordinaria. Uso degli accorgimenti
progettuali ed implementazioni per la diagnostica.

0-1

2

Verifiche del sistema, assistenza alle utenze dedicate ASI, Questura, C.C., Comuni ecc. entro il periodo di
garanzia

0-1

5

3.2.7

La commissione decide, quindi, unanimemente di procedere nel seguente modo: a
turno uno dei componenti la Commissione leggerà ad alta voce la relazione tecnica in
valutazione e successivamente, dopo ampia ed articolata discussione, la Commissione
all’unanimità assegnerà alla relazione tecnica dell’operatore economico concorrente il
punteggio secondo quanto previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara.
A questo punto il Presidente incarica l’ing. Solito a prelevare dal contenitore nel quale
sono state riposte, seguendo l’ordine progressivo assegnato nel verbale di chiusura dei
termini, le buste “B” relative all’offerta tecnica.
Viene pertanto prelevata dalla busta “B” presentata dalla società SINT Srl,
contrassegnata con il numero uno, l’offerta tecnica che consta di complessive pagine
20 in formato A4. Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide di
assegnare alla società SINT SrL i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
1

Nome
Sint S.r.l.

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

OFFERTA

2.1.1. 2.1.2

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7 Totale

1,25

2,5

8,75

5

2,5

2,5

2,5

15

1

1,25

1

1

1,5

1,25

5

2,5

1

8

TECNI CA

31,75

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dallo RTP Ing. Masturzo, contrassegnata
con il numero due, l’offerta tecnica che consta di complessive pagine 20 in formato A4.
Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide di assegnare allo RTP Ing.
Masturzo i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
2

Nome
RTP Ing. MASTURZO

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

0

1,25

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

2,5

2,5

2,5

0

1,25

0

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

7,5

1,5

1,25

1

0,5

1

2,5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

1

OFFERTA

3.2.7 Totale

2,5

8,75

TECNI CA

18,75

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dalla società KIQUAL SrL, contrassegnata
con il numero tre, l’offerta tecnica che consta di complessive pagine 20 in formato A4.
Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide di assegnare allo RTP Ing.
Masturzo i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
3

Nome
Kiqual S.r.l.

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2,5

3,75

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

8,75

7,5

10

5

2,5

3,75

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

31,25

0,5

2,5

0,5

0,5

1

5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

0,5

OFFERTA

3.2.7 Totale

1,25

6,75

TECNI CA

46,75

Essendo le ore 19:00, Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna i
lavori della Commissione, per la prosecuzione della valutazione delle offerte tecniche
dei restanti cinque operatori economici alle ore 09:00 del 1° marzo 2019.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
appresso.
Brindisi, 26 febbraio 2019
Antonio La Forgia – Presidente

_____________F.TO_________________

Ing. Pietro Palma – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giuseppe Solito – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giorgio Rubino – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Daniele Taurisano – Componente

_____________F.TO_________________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). CONTINUAZIONE DELLA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE
VALUTATRICE DEL 26/02/2019 PER LA VALUTAZIONE DELLA BUSTA “B” OFFERTA TECNICA.

SEDUTA RISERVATA
VERBALE N.6
L’anno duemiladiciannove il giorno 1 del mese di marzo alle ore 09:30, nella sede del
Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in seduta
riservata i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto Dirigenziale del
Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019: Sono presenti:
• Antonio La Forgia - Presidente
• Ing. Pietro Palma - Componente
• Ing. Giuseppe Solito – Componente
• Ing. Giorgio Rubino – Componente
• Ing. Daniele Taurisano – Componente
Il Presidente dichiara aperta la seduta per continuazione delle valutazioni delle restanti
offerte tecniche presentate dagli altri cinque operatori economici.
Continuando come nella precedente seduta a turno uno dei componenti la
Commissione leggerà ad alta voce la relazione tecnica in valutazione e
successivamente, dopo ampia ed articolata discussione, la Commissione all’unanimità

assegnerà alla relazione tecnica dell’operatore economico concorrente il punteggio
secondo quanto previsto dall’art. 13 del disciplinare di gara.
A questo punto il Presidente incarica l’ing. Solito a prelevare dal contenitore nel quale
sono state riposte, seguendo l’ordine progressivo assegnato nel verbale di chiusura dei
termini, le restanti buste “B” relative all’offerta tecnica.
Viene prelevata dalla busta “B” presentata dallo RTP Ing. PERILLO, contrassegnata con
il numero quattro, l’offerta tecnica che consta di complessive pagine 20 in formato A4.
Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide di assegnare allo RTP Ing.
Perillo i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
4

Nome
RTP Ing. PERILLO

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3,75

1,25

7,5

10

7,5

5

2,5

3,75

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

28,75

1

0

0,5

0,5

2

2,5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

1

OFFERTA

3.2.7 Totale

0

5

TECNI CA

41,25

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dalla società TECHPROJECT SrL,
contrassegnata con il numero cinque, l’offerta tecnica che consta di complessive
pagine 20 in formato A4. Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide
di assegnare alla società Techproject SrL i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
5

Nome
Techproject S.r.l.

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

1,25

2,5

5

2,5

2,5

2,5

1,25

2,5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

OFFERTA

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7 Totale

TECNI CA

15

2

5

2

2

1,5

1,25 14,75

34,75

5

1

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dalla società B.C. ENGINEERING SrL,
contrassegnata con il numero sei, l’offerta tecnica che consta di complessive pagine 20
in formato A4. Dopo ampia ed articolata discussione la commissione decide di
assegnare alla società B.C. Engineering SrL i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.

Nome

6

BC Engineering S.r.l.

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

1,25

2,5

6,25

2,5

5

2,5

2,5

15

1

2,5

1

1

0,5

2,5

2,5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

1

OFFERTA

3.2.7 Totale

0

7

TECNI CA

28,25

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dalla società ELECTA PROGETTAZIONE
INTEGRATA SrL, contrassegnata con il numero sette, l’offerta tecnica che consta di
complessive pagine 20 in formato A4. Dopo ampia ed articolata discussione la

commissione decide di assegnare alla società Electa Progettazione Integrata SrL i
seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
6

Nome
ELECTA Progettazione
integrate Srl

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2,5

0

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

2,5

2,5

2,5

0

0

0

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

5

0

0

0,5

0

0

0

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

3.1.5 Totale 3.2.1

0,5

OFFERTA

3.2.7 Totale

0

1

TECNI CA

8,5

Viene prelevata dalla busta “B” presentata dallo RTP STUDIO TECNICO BUSOLINI
MURARO, contrassegnata con il numero otto, l’offerta tecnica che consta di
complessive pagine 20 in formato A4. Dopo ampia ed articolata discussione la
commissione decide di assegnare allo RTP Busolini Muraro i seguenti punteggi:
PROFESSIONISTI
N.
8

Nome
RTP Studio Tecnico
Busolini_Muraro

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

2.1.1. 2.1.2

2,5

1,25

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3,75

2,5

5

2,5

2,5

15

0,5

2,5

0,5

0,5

1

0

2,5

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

2.1.3 Totale 3.1.1

1

OFFERTA

3.2.7 Totale

2,5

8,5

TECNI CA

27,25

Terminata la valutazione delle buste tecniche degli otto operatori economici ammessi
alla fase della valutazione dell’offerta tecnica “Busta B” si riporta di seguito il prospetto
riepilogativo complessivo dei punteggi assegnati:
PROFESSIONISTI
N.

Nome

Pregio tecnico - Progettazione

Offerta tecnica (Prog. di punta)

TOTALE

Pregio tecnico - Direzione Lavori

OFFERTA

2.1.1. 2.1.2

2.1.3 Totale 3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5 Totale 3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.7 Totale

1,25

5

2,5

8,75

2,5

5

2,5

2,5

2,5

15

1

1

1,25

1

1

1,5

1,25

8

31,75

TECNI CA

1

Sint S.r.l.

2

RTP Ing. MASTURZO

0

1,25

1,25

2,5

0

2,5

2,5

0

2,5

7,5

1

1,5

1,25

1

0,5

1

2,5

8,75

18,75

3

Kiqual S.r.l.

2,5

3,75

2,5

8,75

3,75

7,5

10

5

5

31,25

0,5

0,5

2,5

0,5

0,5

1

1,25

6,75

46,75

4

RTP Ing. PERILLO

3,75

2,5

1,25

7,5

3,75

10

7,5

5

2,5

28,75

1

1

0

0,5

0,5

2

0

5

5

Techproject S.r.l.

1,25

1,25

2,5

5

2,5

2,5

2,5

2,5

5

15

1

2

5

2

2

1,5

BC Engineering S.r.l.

1,25

2,5

2,5

6,25

2,5

2,5

5

2,5

2,5

15

1

1

2,5

1

1

0,5

0

7

28,25

2,5

0

0

2,5

0

2,5

2,5

0

0

5

0,5

0

0

0,5

0

0

0

1

8,5

2,5

1,25

0

3,75

2,5

2,5

5

2,5

2,5

15

1

0,5

2,5

0,5

0,5

1

2,5

8,5

27,25

6
6
8

ELECTA Progettazione
integrate Srl
RTP Studio Tecnico
Busolini_Muraro

1,25 14,75

41,25
34,75

Per il prosieguo delle operazioni il Presidente dà lettura, preliminarmente, del
paragrafo 18.2 del disciplinare di gara, il cui testo si riporta, di seguito, integralmente:
“18.2. Apertura delle buste contenenti l'offerta tecnico-organizzativa e l'offerta economica e
valutazione delle offerte.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta "B -Offerta tecnicoorganizzativa" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. La commissione

giudicatrice, procederà, in successive sedute “non pubbliche” a valutare le offerte tecniche attribuendo i
punteggi secondo quanto indicato nella Tabella “A” impiegando il metodo descritto al precedente
articolo 13. I punteggi saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. La data e
l'ora della seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata.
Nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste "C Offerta economica", dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. La commissione giudicatrice provvederà
poi ad attribuire i punteggi relativi all'offerta economica, effettuando il calcolo del punteggio
complessivo assegnato ai concorrenti redigendo, infine, la graduatoria dei concorrenti.
Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi
parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il
concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più
concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo e per gli altri
elementi di valutazione, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.”

Alla luce di quanto sopra il Presidente fissa la seduta pubblica alle ore 11:00 del 7
marzo 2019 e predispone la relativa comunicazione da inviarsi agli otto operatori
ammessi alla successiva fase di apertura della Busta “C” offerta economica.
Essendo le ore 19:00, Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna i
lavori della Commissione alle ore 10:30 del 7 marzo 2019 per lo svolgimento della
seduta pubblica con inizio alle ore 11:00.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
appresso.
Brindisi, 1° marzo 2019
Antonio La Forgia – Presidente

_____________F.TO_________________

Ing. Pietro Palma – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giuseppe Solito – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giorgio Rubino – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Daniele Taurisano – Componente

_____________F.TO_________________

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, LETT. B) E DEL D.LGS.
50/2016 DELL’ARTICOLO 157, COMMA 2 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TECNICI DI
INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI ED ASSISTENZA AL
COLLAUDO RELATIVA AL PROGETTO PER IL “SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA A.S.I. CON
COLLEGAMENTO AL SISTEMA CENTRALIZZATO NAZIONALE TARGHE E TRANSITI (SCNTT)
FINANZIATO CON FONDI DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE LEGALITÀ (PON
LEGALITÀ) 2014-2020 - ASSE 2 - LINEA DI AZIONE 2.1.1 – DA REALIZZARSI NELLE AREE
PRODUTTIVE DEI COMUNI DI BRINDISI (BR), FASANO (BR), FRANCAVILLA FONTANA (BR) ED
OSTUNI (BR). COMUNICAZIONE PUNTEGGLI ASSEGNATI ALL’OFFERTA TECNICA - APERTURA
OFFERTA ECONOMICA - AGGIUDICAZIONE.

SEDUTA PUBBLICA
VERBALE N.7
L’anno duemiladiciannove il giorno 7 del mese di marzo alle ore 11:00, nella sede del
Consorzio ASI Brindisi, sita in Brindisi alla via Angelo Titi, n. 19, si sono riuniti in seduta
riservata i componenti la commissione valutatrice, nominati con Atto Dirigenziale del
Vicedirettore Generale del Consorzio n. 09 del 01.02.2019: Sono presenti:
• Antonio La Forgia - Presidente
• Ing. Pietro Palma - Componente
• Ing. Giuseppe Solito – Componente
• Ing. Giorgio Rubino – Componente
• Ing. Daniele Taurisano – Componente
Il Presidente prende atto che sono presenti i rappresentanti dei seguenti operatori
economici muniti di documento di riconoscimento e delega laddove necessaria:
1 – BC ENGINEERING nella persona della signora Prete Maria Anna;
2 – KIQUAL S.r.l. nelle persone di Pietro Fedele Amatulli e Cesare Casulli;

3 – R.T.P. Masturzo, Paladini, Luca e Marsano nella persona del signor Antonio
Paladini.
Il Presidente dà lettura dei punteggi, in 80mi, assegnati dalla commissione agli
operatori economici mostrando sullo schermo della sala assembleare consortile, il
prospetto riepilogativo, su un file excel, dei punteggi complessivamente assegnati dalla
Commissione alle offerte tecniche esaminate.
Il Presidente evidenzia altresì che ai sensi dell’art. 97 comma 3) del D.L.gs. 50/2016
nessuno dei punteggi assegnati dalla Commissione è risultato anomalo.
Il Presidente rileva altresì che, ai sensi del predetto art. 97 comma 3): “Quando il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.”
Alla luce di quanto sopra la Commissione rileva che al di là dei punteggi che saranno
assegnati sulla base dell’offerta economica prodotta dai singoli operatori economici
non vi saranno offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 3) del D.Lgs 50/2016.
Il Presidente prima di procedere nell’apertura delle offerte economiche, legge l’art. 17
del disciplinare, il cui testo si riporta, di seguito, integralmente:
17 - CONTENUTO DELLA BUSTA "C- OFFERTA ECONOMICA"
a) Nella busta "C - Offerta Economica", a pena di esclusione, deve essere contenuta l'offerta
economica, compilando preferibilmente l'Allegato"3 - Offerta economica", costituita dal ribasso
percentuale unico offerto fino alla seconda cifra decimale, espresso in cifre ed in lettere;
b) In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta
espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale
indicato in lettere;
c)

Non sono ammesse offerte economiche parziali o sottoposte a condizione e non verranno
valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara;

d) Non sono ammesse offerte in aumento;

e) L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal Concorrente (nel caso in
cui il Concorrente sia un professionista singolo ai sensi dell'articolo 46, comma 1 del Codice),
ovvero dal legale rappresentante del Concorrente o da persona munita di idonei poteri (se
procuratore speciale, il Concorrente dovrà allegare copia conforme.
f)

Qualora il Concorrente sia un Raggruppamento temporaneo non ancora costituito di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. e), del Codice, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a
pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il Concorrente ovvero dal loro legale
rappresentante o da persona munita di idonei poteri (se procuratore speciale, il Concorrente
dovrà allegare copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000 della procura speciale)di ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici.

Il Presidente ricorda che il punteggio massimo da assegnare per l’offerta economica
è di 20 punti.
Nella colonna E del prospetto riepilogativo saranno riportati i valori percentuali di
ribasso dell’offerta che ciascun operatore ha inserito nella propria busta “C”; nella
colonna F è stata inserita, per ciascuna riga, la formula di seguito illustrata:
Pi = 20 Ri/RMax
con
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Rmax= massimo ribasso espresso in percentuale
Ri= Ribasso offerto dal concorrente i-esimo espresso in percentuale

che provvederà a calcolare, automaticamente, il punteggio della singola offerta,
mentre, la colonna H, una volta assegnati i punti dell’offerta economica, aggiornerà, in
via definitiva il punteggio conseguito da ciascun operatore economico con la busta “B”:

N.

Nome

TOTALE
OFFERTA
TECNICA

col. A

col. B

col. C

OPERATORI ECONOMICI

1

Sint S.r.l.

31,75

2

RTP Ing. MASTURZO

18,75

3

Kiqual S.r.l.

46,75

4

RTP Ing. PERILLO

41,25

5

Techproject S.r.l.

34,75

6

BC Engineering S.r.l.

28,25

7
8

ELECTA Progettazione
integrate Srl
RTP Studio Tecnico
Busolini_Muraro

8,5
27,25

A questo punto il Presidente incarica l’ing. Solito a prelevare dal contenitore nel quale
sono state riposte, seguendo l’ordine progressivo assegnato nel verbale di chiusura dei
termini, le offerte economiche dei singoli operatori.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dalla società
SINT Srl, contrassegnata con il numero uno. Verificata l’integrità della busta, e la
presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta ed i
documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che la società SINT
SrL ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso percentuale di
38,00, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente alla stessa.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dallo RTP
ing. MASTURZO, contrassegnata con il numero due. Verificata l’integrità della busta, e
la presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta ed i
documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che lo RTP ing.
Masturzo ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso percentuale
di 42,91, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente allo stesso.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dalla società
KIQUAL Srl, contrassegnata con il numero tre. Verificata l’integrità della busta, e la
presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta ed i
documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto

prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che la società
Kiqual SrL ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso percentuale
di 36,33, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente alla stessa.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dallo RTP
ing. PERILLO, contrassegnata con il numero quattro. Verificata l’integrità della busta, e
la presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta ed i
documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che lo RTP ing.
Perillo ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso percentuale di
41,68, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente allo stesso.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dalla società
TECHPROJECT Srl, contrassegnata con il numero cinque. Verificata l’integrità della
busta, e la presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta
ed i documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che la società
Techproject SrL ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso
percentuale di 25,70, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente alla
stessa.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dalla società
B.C. ENGINEERING Srl, contrassegnata con il numero sei. Verificata l’integrità della
busta, e la presenza delle sigle dei componenti la commissione, la stessa viene aperta
ed i documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i componenti la
commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a quanto
prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che la società B.C.
Engineering SrL ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso
percentuale di 45,00, che viene riportato nella colonna “d” della riga appartenente alla
stessa.

Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dalla società
ELECTA PROGETTAZIONE INTEGRATA Srl, contrassegnata con il numero sette.
Verificata l’integrità della busta, e la presenza delle sigle dei componenti la
commissione, la stessa viene aperta ed i documenti presenti all’interno vengono
controfirmati da tutti i componenti la commissione. Accertata la conformità della
documentazione prodotta a quanto prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il
Presidente dà lettura che la società Electa Progettazione Integrata SrL ha offerto sul
prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un ribasso percentuale di 33,00, che viene
riportato nella colonna “d” della riga appartenente alla stessa.
Si prende in esame la Busta n. 3 “Offerta Economica” del plico pervenuto dallo RTP
STUDIO TECNICO BUSOLINI MURARO, contrassegnata con il numero otto. Verificata
l’integrità della busta, e la presenza delle sigle dei componenti la commissione, la
stessa viene aperta ed i documenti presenti all’interno vengono controfirmati da tutti i
componenti la commissione. Accertata la conformità della documentazione prodotta a
quanto prescritto dall’art. 17 del disciplinare di gara il Presidente dà lettura che lo RTP
studio Tecnico Busolini Muraro ha offerto sul prezzo a base d’asta di euro 83.200,00 un
ribasso percentuale di 51,50, che viene riportato nella colonna “d” della riga
appartenente allo stesso.
Al termine delle operazioni di apertura delle buste “C” relative all’offerta economica
presentata dagli operatori economici in gara il risultato finale è il seguente:

N.

Nome

TOTALE
OFFERTA
TECNICA

col. A

col. B

col. C

col. E

col. F

col. H

OPERATORI ECONOMICI

Offerta Economica
Ribasso %

Punti

TOTALE
Punti

1

Sint S.r.l.

31,75

38,00

14,76

46,51

2

RTP Ing. MASTURZO

18,75

42,91

16,66

35,41

3

Kiqual S.r.l.

46,75

36,33

14,11

60,86

4

RTP Ing. PERILLO

41,25

41,68

16,19

57,44

5

Techproject S.r.l.

34,75

25,70

9,98

44,73

6
7
8

BC Engineering S.r.l.
ELECTA Progettazione
integrate Srl
RTP Studio Tecnico
Busolini_Muraro

28,25

45,00

17,48

45,73

8,5

33,00

12,82

21,32

27,25

51,50

20,00

47,25

Alla luce di quanto sopra, l’operatore economico KIQUAL S.r.l. avendo conseguito il
punteggio complessivo di punti 60,86 risulta aggiudicatario della gara per l’affidamento
dei servizi progettazione, direzione lavori ed assistenza al collaudo relativa al progetto
per il “Sistema di Videosorveglianza A.S.I. con collegamento al Sistema Centralizzato
Nazionale Targhe e Transiti (SCNTT) finanziato con fondi del Programma Operativo
Nazionale Legalità (Pon Legalità) 2014-2020 - asse 2 - linea di azione 2.1.1 – da
realizzarsi nelle aree produttive dei comuni di Brindisi (BR), Fasano (BR), Francavilla
Fontana (BR) ed Ostuni (BR) per l’importo complessivo di euro 52.973,44.
Tutti i documenti di gara vengono chiusi in un contenitore di cartone, sigillato con
nastro di colore marrone e siglato da tutti i componenti della Commissione. Il tutto
viene consegnato all’ufficio del protocollo che provvederà a custodirlo.
Il Presidente alle ore 12,30 del 7 marzo 2019, dopo aver ringraziato tutti i componenti
per il proficuo lavoro da ciascuno prestato, dichiara chiusi i lavori della Commissione e
consegna tutta la documentazione di gara al RUP del progetto infrastrutturale.
Del che si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
appresso.
Brindisi, 7 marzo 2019
Antonio La Forgia – Presidente

_____________F.TO_________________

Ing. Pietro Palma – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giuseppe Solito – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Giorgio Rubino – Componente

_____________F.TO_________________

Ing. Daniele Taurisano – Componente

_____________F.TO_________________

