Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SEDUTA
30 giugno 2022
* * *
Interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e
Liguria a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana.
Affidamento Lavori – LOTTO 6 (Tiglieto – Mele) – CUP
F12H22000360001 - CIG 9288129685 (gara 73-2022).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 1.448.123,56,
IVA esclusa, di cui:
-

€ 1.421.293,16, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)

-

€ 26.830,40IVA esclusa, per oneri per l’attuazione del piano di

sicurezza (non soggetti a ribasso)
* * *
PREMESSO CHE:
-

con Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 171 del 28 giugno
2022 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto una procedura negoziata, di cui
all’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. Decreto
Semplificazioni), convertito con modifiche dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120 così come emendato dall’art. 51 co. 1 lett. a) num. 2.2. del D.L.
31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis), convertito
con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, per l’affidamento dei

lavori di realizzazione del LOTTO 6 (Tiglieto – Mele) nell’ambito degli
interventi di realizzazione di barriere artificiali tra Piemonte e Liguria
a contenimento della diffusione della Peste Suina Africana, - CUP
F12H22000360001 - CIG 9288129685 (gara 73-2022).
-

i 5 (cinque) operatori economici invitati sono stati selezionati tra i
soggetti che hanno aderito alla manifestazione di interesse di cui alla
determinazione

del

Dirigente

Responsabile

della

Direzione

Infrastrutture n. 112 del 04 maggio 2022, tenuto conto: dell’estrema
urgenza dettata dal veloce propagarsi dell’epidemia di PSA che impone
l’immediata posa delle reti, della disponibilità a magazzino delle reti da
posare e della disponibilità ad attivarsi tempestivamente per la posa
delle reti;
-

la procedura di gara viene svolta mediante l’utilizzo del sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia - Piattaforma di Eprocurement “SINTEL”;

-

in data 28 giugno 2022 è stata inviata, a mezzo piattaforma SINTEL, la
lettera di invito ai cinque operatori economici selezionati dal
Responsabile del Procedimento;

-

il termine perentorio stabilito dal punto 13.3 della lettera d’invito è stato
fissato per le ore 10:00 del giorno del 30 giugno 2022;
* * *

L’anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 10:30,
è presente in videoconferenza il seggio di gara nominato con
Determinazione del Direttore Opere Pubbliche n. 171 del 28 giugno 2022
composto dal Responsabile del Procedimento Ing. Claudio TRINCIANTI,

assistito dalla Dr.ssa Irene BOZZOLAN e dal Sig. Fabio BLANDIN
SAVOIA, il quale assume altresì la funzione di Segretario Verbalizzante.
Il Responsabile del Procedimento, dato atto di quanto sopra, dichiara aperta
la seduta di gara, la cui pubblicità è garantita dall’utilizzo della piattaforma
Sintel, e rende noto che il Seggio di gara, nella seduta odierna, procederà ad
aprire le buste “telematiche” generate dai concorrenti sulla piattaforma
SINTEL e ad effettuare le operazioni descritte nel paragrafo 19 della lettera
di invito.
Esaurite le predette operazioni preliminari, il Segretario Verbalizzante,
accede alla Piattaforma sul relativo sito web, visibile al Seggio di gara
mediante la funzionalità di presentazione schermo in videoconferenza,
riferendo che entro i termini previsti dalla lettera di invito – ore 10:00 del
giorno 30 giugno 2022 – hanno presentato offerta i seguenti operatori
economici:
NUM.

NUMERO
PROTOCOLLO
INFORMATICO

1

2

FORNITORE

DATA

1656573443928

C.E.M.A. s.r.l.
03242880106

giovedì 30 giugno 2022
9.17.23 CEST

1656575079632

CMCI S.C.AR.L.
CONSORZIO STABILE
01246700999

giovedì 30 giugno 2022
9.44.39 CEST

Il Segretario Verbalizzante provvede quindi all’apertura delle buste
“telematiche”

di

ogni

singolo

concorrente

contenenti

la

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, consentendo al Seggio di
gara la verifica della presenza e della completezza della documentazione

richiesta, in modalità presentazione schermo in videoconferenza, secondo
l’ordine di arrivo:
1) C.E.M.A. S.r.l. – Il Seggio di gara, dà lettura approfondita della
documentazione amministrativa confrontandola con quella richiesta dalla
lettera d’invito ed ammette il concorrente poiché la documentazione
amministrativa risulta completa e corretta.
2) CMCI S.c.a.r.l. – Il Seggio di gara, dà lettura approfondita della
documentazione amministrativa confrontandola con quella richiesta dalla
lettera d’invito ed ammette il concorrente poiché la documentazione
amministrativa risulta completa e corretta.
* * *
Il Segretario Verbalizzante dà atto che, come previsto dall’art. 17 della
lettera di invito, il ribasso offerto dagli operatori economici è da intendersi
come Offerta Temporale e non come Offerta Economica e che, pertanto,
andrà applicato sul numero di giorni a disposizione per eseguire i lavori,
fissato dall’art. 6.1 della lettera di invito in complessivi 49.
Il Segretario Verbalizzante procede quindi all’apertura delle buste
telematiche contenenti le offerte temporali dei concorrenti ammessi ed alla
lettura dei ribassi offerti come da allegato A, individuando il concorrente
C.E.M.A. S.r.l. quale operatore economico primo in classifica avendo lo
stesso presentato un ribasso del 12,24% sul numero dei giorni disponibili
per ultimare i lavori compresi nell’appalto, corrispondente ad un numero di
giorni netto pari a 43.
* * *

Alle ore 10:55 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Ing. Claudio TRINCIANTI – Responsabile del procedimento

_______________________________________________________
-

Dr.ssa Irene BOZZOLAN – Componente del seggio di gara

_______________________________________________________
-

Sig. Fabio BLANDIN SAVOIA – Componente del seggio di gara
– Segretario verbalizzante

________________________________________________________
(Firmato in originale)

* * *
Il Responsabile del procedimento di gara, quindi, in esito alle operazioni
di gara, propone l’aggiudicazione al concorrente C.E.M.A. S.r.l.

Ing. Claudio TRINCIANTI – Responsabile del procedimento
_____________________________________________________
(Firmato in originale)

