Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA PUBBLICA
6 febbraio 2019
GARA: Affidamento della conduzione delle attività correlate al
Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea (gara 145-2018)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 715.500,00 IVA
esclusa oneri della sicurezza non ribassabili pari a € 4.500,00
PREMESSO CHE:


con Disposizione del Consigliere Delegato di S.C.R. Piemonte -

S.p.A. n. 435 del 03/12/2018 sono stati approvati gli atti ed è stata indetta
la gara in epigrafe;


il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana 5a serie speciale, n. 145 del 12/12/2018;


il Bando di gara è stato altresì pubblicato, ai sensi dell’art. 73, del

D. Lgs 50/2016 e s.m.i. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;


tutti i documenti di gara sono stati inoltre pubblicati sulla

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it;
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le risposte alle richieste di chiarimenti pervenute e gli avvisi di

proroga sono stati pubblicati sulla Piattaforma di E-procurement
“SINTEL” in data 9-16-21-30-21/01/2019;


la scadenza del termine per la presentazione delle offerte è stata

fissata nel bando di gara per le ore 12:00 del giorno 18/01/209,
successivamente prorogata alle ore 12:00 del giorno 31/01/2019;


la data della prima seduta pubblica è stata fissata nel bando di gara

per le ore 10:00 del giorno 22/01/2019 successivamente fissata per le ore
10:00 del giorno 06/02/2019;


l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs

50/2016

e

s.m.i.,

e,

dunque,

secondo

il

criterio

dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;


l’appalto si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della

Piattaforma di E-procurement “SINTEL” accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it.
* * *
L’anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore
10:00, presso la sede di S.C.R. - Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 Torino, nella sala gare del terzo piano aperta al pubblico, è presente il
seggio di gara nominato con Disposizione del Consigliere Delegato di
S.C.R. Piemonte - S.p.A. n. 435 del 03/12/2018

composto dal

Responsabile della Procedura di gara Sig. Luca GRILLO, assistito da due
dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. ovvero la dott.ssa Rosalia
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MANNO e la dott.ssa Ionela SAVEI, in sostituzione della dott.ssa
Anastasia PACE, la quale assume altresì la funzione di Segretario
verbalizzante.
Sono presenti inoltre:
-

la dott.ssa Carlotta PULLARA stagista di S.C.R. - Piemonte
S.p.A.;

-

i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti, come dai modelli
“Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti agli
atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:


Sig. Massimiliano ZUTTA per le RTI THEATRUM
SABAUDIAE CULTURALWAY;



Sig.ra

Stefania

DAVICO

per

la

SOCIETÀ

COOPERATIVA CULTURE;

-

Sig.ra Mariangela MAGNELLI per ABINTRA S.C.;

le dott.sse Paola ZANINI, Anna PIRONTI e Barbara ROCCI in
rappresentanza del Committente Castello di Rivoli Museo d’Arte
Contemporanea, come dai modelli “Informativa rilevazione
presenze sedute pubbliche” acquisiti agli atti dalla Direzione
Appalti, unitamente alle copie dei documenti d’identità.

Il Responsabile della Procedura di gara sig. Luca GRILLO, dato atto di
quanto sopra, dichiara aperta la seduta di gara riferendo che entro i
termini previsti dall’avviso di proroga dei termini di presentazione
dell’offerta – ore 12:00 del giorno 31/01/2019 - hanno presentato offerta i
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seguenti concorrenti:

NUM

1
2

3
4

FORNITORE
SOCIETA COOPERATIVA
CULTURE
RTI
THEATRUM SABAUDIAE
CULTURALWAY
LE MACCHINE CELIBI
SOCIETA COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

DATA PRESENTAZIONE
OFFERTA
Sulla Piattaforma di Eprocurement “SINTEL”
giovedì 31 gennaio 2019
9.55.16 CET
mercoledì 30 gennaio 2019
23.27.19 CET
mercoledì 30 gennaio 2019
17.11.18 CET
mercoledì 30 gennaio 2019
10.07.09 CET

ABINTRA S.C.

* * *
Il Responsabile della procedura di gara informa altresì che la seduta potrà
essere sospesa al fine di consentire di accertare la corrispondenza della
documentazione prodotta con quanto richiesto dagli atti di gara e
comunica che il Seggio di Gara se ritenuto opportuno verificherà, in
seduta riservata, ulteriormente quanto prodotto dai concorrenti.
Successivamente si procederà a valutare la completezza e la regolarità
della

documentazione

contenuta

nella

Busta

“Documentazione

Amministrativa”, alla luce delle prescrizioni previste dal Bando di gara e
dal Disciplinare di gara; ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità di
cui allo stesso articolo, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di
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regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
* * *
Esaurite le predette operazioni preliminari, e preso atto della regolare
funzionalità

della

Piattaforma

di

E-procurement

“SINTEL”,

il

Responsabile della procedura di gara provvede all’apertura delle buste.
Di seguito le risultanze, dell’esito della lettura approfondita della
documentazione disponibile effettuata dal Seggio di gara:

OPERATORE
ECONOMICO
SOCIETA
COOPERATIVA
CULTURE
RTI
THEATRUM
SABAUDIAE
(mandataria)
CULTURALWAY
(mandante)
LE MACCHINE
CELIBI SOCIETA
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA
LIMITATA
ABINTRA S.C.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Il seggio di gara, all’esito della lettura approfondita
della documentazione disponibile, rileva che quanto
prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara.
Il seggio di gara, all’esito della lettura approfondita
della documentazione disponibile, rileva che quanto
prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara.

ESITO
ammesso
al
prosieguo di gara

ammesso
al
prosieguo di gara

Il seggio di gara, all’esito della lettura approfondita ammesso
al
della documentazione disponibile, rileva che quanto prosieguo di gara
prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara.
Il seggio di gara, all’esito della lettura approfondita ammesso
al
della documentazione disponibile, rileva che quanto prosieguo di gara
prodotto dal concorrente risulta conforme alle
prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara.

* * *
Il Responsabile della Procedura di gara, verificato che tutti gli operatori
economici sono stati ammessi al prosieguo di gara, procede all’apertura
delle offerte tecniche dei concorrenti, con le seguenti risultanze:
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OPERATORE
ECONOMICO
SOCIETA
COOPERATIVA
CULTURE
RTI
THEATRUM
SABAUDIAE
(mandataria)
CULTURALWAY
(mandante)
LE MACCHINE
CELIBI SOCIETA
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA
LIMITATA
ABINTRA S.C.

VERIFICA PRESENZA BUSTE TECNICHE
ESITO
Il seggio di gara rileva che il
prodotto quanto richiesto dal
gara.
Il seggio di gara rileva che il
prodotto quanto richiesto dal
gara.

concorrente ha
ammesso
al
Disciplinare di
prosieguo di gara
concorrente ha ammesso
al
Disciplinare di prosieguo di gara

Il seggio di gara rileva che il concorrente ha ammesso
al
prodotto quanto richiesto dal Disciplinare di prosieguo di gara
gara.

Il seggio di gara rileva che il concorrente ha ammesso
al
prodotto quanto richiesto dal Disciplinare di prosieguo di gara
gara.

Esaurite le operazioni di cui sopra, e verificato che i concorrenti sono stati
ammessi al prosieguo di gara, il Responsabile della Procedura di gara
comunica che la valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da
apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
* * *
Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa e rinviata al giorno che verrà fissato
e comunicato con congruo anticipo tramite avviso pubblicato sulla
piattaforma di E-procurement “SINTEL”.
* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
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-

Sig. Luca GRILLO – Responsabile della procedura di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Rosalia MANNO – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Ionela SAVEI – Componente del seggio di gara e
Segretario verbalizzante
______________________________________________
(firmato in originale)
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