Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
VERBALE
PRIMA SEDUTA
21 aprile 2020
* * *
Affidamento dei servizi tecnici per Direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana di piazza
Aldo Moro di Nichelino (TO) - (Cod. 19039D02) CUP
H19G19000080004 - CIG 8221654383 (gara 34-2020)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 82.065,63,
spese comprese, oneri di legge esclusi
* * *
PREMESSO CHE:
-

con disposizione del Consigliere Delegato n. 71 del 6 marzo 2020
S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto un’affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici ex artt. 36, comma 2, lett.
b), e 157 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi tecnici per la direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento per la
sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e
s.m.i. assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza
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al collaudo per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana di piazza Aldo Moro di Nichelino (TO);
-

i 5 (cinque) operatori economici da valutare sono stati selezionati dal
Responsabile del procedimento attingendo dall’elenco professionisti di
servizi tecnici di SCR Piemonte S.p.A. e parimenti iscritti nell’elenco
fornitori presente sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti esistente sulla piattaforma;

-

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

-

in data 6 marzo 2020 sono state inviate a mezzo piattaforma SINTEL
le lettere di invito ai 5 operatori economici selezionati;

-

il termine perentorio stabilito dal punto 13.3 della lettera d’invito è stato
fissato ore 15:00 del giorno del 27 marzo 2020;

-

l'art. 103 comma 1 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura
Italia”) disciplina la sospensione generale di tutti i termini procedimentali amministrativi, dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, ivi compresi
quelli riferiti ai procedimenti di gara:

-

al fine poter proseguire l’attività nei tempi previsti dalla lex specialis di
gara e nel rispetto del principio di favor partecipationis, in data 26
marzo 2020 è stata inviata, a tutti i soggetti che non avevano presentato
offerta, a mezzo Piattaforma la richiesta di eventuale necessità di ottenere una proroga;

-

alcuni operatori economici hanno chiesto una proroga e il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 15:00
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del 16 aprile 2020;
-

in esecuzione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente
della Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, S.C.R. Piemonte S.p.A. ha sospeso le riunioni tra più soggetti da espletarsi in presenza nella sede di SCR Piemonte;

-

con Disposizioni del Consigliere Delegato n. 73 del 6 marzo 2020 e n.
113 del 2 aprile 2020 SCR Piemonte S.p.A. ha disposto la prosecuzione
dell’attività lavorativa dei dipendenti in modalità di lavoro agile;
-

* * *

L’anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10:35
è presente in videoconferenza il seggio di gara nominato con
disposizione del Consigliere Delegato 71 del 6 marzo 2020 composto
dal Responsabile del procedimento arch. Sergio MANTO, assistito dal
sig. Fabio BLANDIN e dalla dr.ssa Irene BOZZOLAN, la quale assume
altresì la funzione di Segretario Verbalizzante.
Il Responsabile del procedimento arch. Sergio MANTO 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 nei paragrafi 19 e 21 della lettera di invito.
Esaurite le predette operazioni preliminari, il Segretario verbalizzante
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nonchè soggetto delegato ad operare sulla Piattaforma, accede alla citata piattaforma sul relativo sito web, visibile al Seggio di gara mediante la funzionalità di presentazione schermo in videoconferenza, e
rileva che gli operatori economici che hanno presentato offerta, entro
il termine perentorio stabilito dalla Stazione Appaltante – ore 15:00 del
giorno del 16 aprile 2020, secondo l’ordine di SINTEL, sono i seguenti:
LETT.

A

B
C

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO

FORNITORE

DATA

1585158011823

ARCHINGEGNO ASSOCIATI

mercoledì 25 marzo 2020
18.40.11 CET

1586942104639

Duepuntodieci Associati

mercoledì 15 aprile 2020
11.15.04 CEST

1587040844958

CYD di Gramoni Giancarlo

giovedì 16 aprile 2020
14.40.44 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:
A) ARCHINGEGNO ASSOCIATI – Il Seggio di gara dà lettura approfondita della documentazione amministrativa confrontandola con quella richiesta dalla lettera d’invito
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Dall’esame della documentazione emerge quale irregolarità delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente le mancate dichiarazioni ex art. 80
commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte di Graziella Giatti, quale
socio con rappresentanza e le mancate dichiarazioni di cui all’art. 80
comma 5 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Visto l’art. 80, comma 3, Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che recita “L'esclusione
di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi
nei confronti: [omissis] dei membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo
di società o consorzio [omissis]” e visto l’art. 80, comma 5, Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. che stabilisce che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle situazioni di cui ai alle lett. dalla a) alla m), il Responsabile del procedimento
ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83,
comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le
dichiarazioni mancanti.
B) Duepuntodieci Associati – 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.
C) CYD di Gramoni Giancarlo – Il Seggio di gara dà lettura approfondita
della documentazione amministrativa confrontandola con quella richiesta
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dalla lettera d’invito.
Dall’esame della documentazione emerge la mancanza dell’indicazione
dello svolgimento dei servizi svolti.
Visto il paragrafo 7.2. lett. e) ed f) del Disciplinare di gara che richiede
quale requisito di partecipazione l’avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci
anni dalla data di ricezione della lettera di invito di servizi di ingegneria e
di architettura analoghi e di due “servizi di punta”, il Responsabile del
procedimento ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi
dell’art. 83, comma 9, D. Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di
indicare, per gli incarichi di cui al par. 7.32 lett. e) ed f) il nominativo del
committente, l’importo dei lavori oggetto dell’incarico, una breve
descrizione della prestazione e il periodo di svolgimento.

* * *

Alle ore 11:20, il Seggio di gara sospende i propri lavori, riaggiornando la
seduta a data da definirsi per la verifica della documentazione richiesta mediante soccorso istruttorio.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Arch. Sergio MANTO – Responsabile del procedimento

__________(firmato in originale)_____________________
-

Sig. Fabio BLANDIN – componente del seggio di gara

__________(firmato in originale)_____________________
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-

Dr.ssa Irene BOZZOLAN – componente del seggio di gara e Segretario verbalizzante

__________(firmato in originale)_____________________
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