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Comunitiu Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

VERBALE SEGGIO DI GARA DEL 06/12/2019 ore 9:30 e 12/12/2019 Ore 15:00

Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
del miglior rapporto qualité/prezzo per l'Amministrazione Comunale di Nizza M.to ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per |'affidamento dei servizi tecnici di
architettura ed ingegneria relativi al Servizio di verifica della vulnerabilité sismica (ed opzionale
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - ex
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Direzione Lavori, Misura e Contabilité, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione delle opere - ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) inerenti ai lavori di “Riedificazione della
scuola primaria E. Rossignoli in localité Campolungo nel Comune di Nizza Monferrato". CUP:
H68E18000020003 — CIG 8057706557

' A PREMESSO:

- Con Delibera della Giunta Comunale di Nizza Monferrato n. 85 del 6 giugno 2018 veniva approvato ii
Progetto Preliminare relativo ai lavori di RIEDIFICAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA E. ROSSIGNOLI IN
LOCALITA' CAMPOLUNGO, inserito nella graduatoria Regione Piemonte in merito al bando per I'edilizia
scolastica di cui alla d.d. n. 376 del 9.5.2018 — d.g.r. 12-6815 del 4.5.2018 - adempimenti per la redazione

- Che con determina n. ’15del 11/10/2019 é stata indetta la gara dalI'ufficio appalti de||'unione collinare
“Vigne e Vini”, con segnalazione gara alla Asmecomm che ha predisposto la procedura aperta telematica
sulla piattaforma Net4MARKE|' in data 24/07/2019, con scadenza di presentazione offerta il 29/11/2019 alle
ore 12:00;

- Che nei termini richiesti dal disciplinare di gara, ossia entro le ore 12,00 del 29/ 11/2019 sono pervenute n.
13 sulla piattaforma Net4MARKEl';

PER QUANTO SOPRA PREMESSO:

II giorno 06/12/2019 alle ore 9,30 la sottoscritta RUP “LAURA SECCO” responsabile per il servizio urbanistica
— ambiente del Comune di Nizza Monferrato, costituisce il seggio monocratico (costituito da un unico
componente) con |'assistenza della Sig. ra DELPRINO Vanda — Responsabile de||'Ufficio APPALTI E
TRASPORTO SCOLASTICO di questa unione collinare, nella sua qualité di verbalizzante, in ossequio agii atti
di indizione della procedura di gara, procede, per tramite della piattaforma informatica, alla preliminare
verifica degli operatori che hanno inserito la documentazione, nei modi e forme richieste dagli atti di gara, in
forma telematica sulia piattaforma ASEMCOMM della centra1e di committenza.

Alla presenza dei rappresentanti delle ditte Studio Associato Leving e Gapprogetti srl;

Espletato cib si dé atto che, entro le ore 12:00 del giorno 29/11/2019, termine ultimo per la ricezione delle
offelte sono, sono state proposte, per il tramite della piattaforma digitale ASEML, n. 13 (tredici) buste della
documentazione amministrativa ‘in conformité al disciplinare di gara e regolarmente accettate dal sistema
digitale di cui l'ente é aderente.
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Comunitfi Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

Dette offerte sono relativa a:

N. Denominazione Soggetto Proponente l’offerta Sede dichiarata
D'ordine __, , ,__7

1 Advanced Engineering s.r.l. MILANO

2 Alberto Vaccario SOLONGHELLO

3 Architetto Cinzia Gotta K OBRA

4 * Area Progetti WZTORINO

H 5 ATIproject srl PISA

6 Eutecne s.r.|. PERUGIAWW

7 Ezio Bardini ASTI

8 Gapprogetti sil BRESCIA

9 Giorgio Montiglio 7 1 CASALE MONF.TO

10 MATE Societa Cooperativa BOLOGNA

11 "W11,/Qthos - Consorzio Stabile s.c.a r.I. AOSTA ‘

12 STUDIO ASSOCIATO LEVING TORINO

13 Voarino Cairo Ingegneri Associati SAVONA

Si da atto che i plichi inseriti riportano la marcatura temporale di inserimento in data antecedente alla data
fissata dal bando di gara e, peltanto, si procede alle ulteriori verifiche ed attivita preliminari ritenute utili.

Cio espletato si procede a||'apertura dei plichi digitali cosi come acquisito dalla piattaforma digitale ASMEL
ottenendo, con cio, quanto di seguito e quindi:

PLICO N. 1 - Ditta: ADVANCED ENGINEERING S.R.L. II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite
del sistema, a||’acquisizione del file n. 20191129100158805_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip\neI
quale sono allocati i file, in formato pdf firmati digitaimente, si procede ail’esame della documentazione ivi
contenuta, prowedendo nel contempo, alla verifica formaie della documentazione stessa rispetto a quanto
richieste dal bando e disciplinare di gara. A||’esito delle verifiche della documentazione amministrativa
esaminata si da atto che la stessa risuita essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e
quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l'AMMISSIONE.

Pl_ICO N. 2 — Ditta: ALBERTO VACCARIO. II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del sistema,
a|l’acquisizione del file n. 20191129115636457_DOCUMENTA2IONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono
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Comunitfi Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede all’esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. Al|’esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
atto che Ia stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone VAMMISSIONE.

PLICO N. 3 — Ditta: ARCHITETFO CINZIA GOTTA. II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite dei
sistema, aI|’acquisizione del file n. 20191129111002626_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale
sono allocati I file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aI|’esame della documentazione ivi
contenuta, prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto
richiesto dal bando e disciplinare di gara. AII'esito delle verifiche della documentazione amministrativa
esaminata si déi atto che la stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e
quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone l’AMMISSIONE.

PLICO N. 4 - Ditta: AREA PROGEITI. II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del sistema,
aII’acquisizi0ne del file n. 20191128135835331_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nei quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII’esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. A|I'esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
atto che Ia stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PI_ICO N. 5 - Ditta: ATIPROJECT SRL . II Presidente del seggio di gara procede, per II tramite del sistema,
alI’acquisizione dei file n. 20191129103244699_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII'esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nei contempo, alia verifica formaie deIIa documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. AI|’esit0 delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
atto che Ia stessa risulta essere REGOI.ARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone |'AMMISSIONE.

PLICO N. 6 ~ Ditta: EUTECNE S.R.L. . II Presidente deiseggio di gara procede, per il tramite dei sistema,
all’acquisizi0ne del file n. 20191128124146423_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII’esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. AlI'esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
atto che Ia stessa risulta essere REGOI.ARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PLICO N. 7 - Ditta: EZIO BARDINI - ATI . II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del sistema,
a||'acquisizione del file n. 20191129110535176_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII’esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. AII'esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
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Comunitfi Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asfi

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO
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atto che Ia stessa risuita essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PLICO N. 8 - Ditta: GAPPROGEITI SRL . II Presidente del seggio di gara procede, per II tramite del sistema,
aII’acquisizi0ne del file n. 20191128172612334_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono
allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede alI'esame della documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. AI|'esito delle verifiche della documentazione amministrativa esaminata si da
atto che la stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non
essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PLICO N. 9 - Ditta: GIORGIO MONTIGLIO. II Presidente del seggio di gara procede, per II tramite del
sistema, aII’acquisizi0ne del file n. 20191129113859134_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nei quale
sono allocati vi file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede a|I’esame della documentazione ivi
contenuta, prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto
richiesto dal bando e disciplinare di gara. AI|'esito delle verifiche della documentazione amministrativa
esaminata si da atto che Ia stessa risuita essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e
quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PLICO N. 10 - Ditta: MATE SOC.COOP . II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del sistema,
aII’acquisizi0ne del file n. 20191128144526388_DOCUMENTAZONE AMMINISTRATIVA nel quale sono aliocati
i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede a1I'esame deila documentazione ivi contenuta,
prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto richiesto dal
bando e disciplinare di gara. AI|'esito delle verifiche deila documentazione amministrativa esaminata si cia
atto che Ia stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti cli gara riievando Ia
mancanza della RICEVUTA DEL CONTRIBUTO GARA ANAC e pertanto viene AMMESSA CON RISERVA
attivando il soccorso istruttorio per presentare Ia ricevuta entro il 10/12/2019 Alle ore 12,00.

PLICO N. 11 - Ditta: MYTHOS CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. II Presidente del seggio di gara procede, per
il tramite del sistema, aII’acquisizi0ne del file n. 20191129093214156_DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede a|I’esame
della documentazione ivi contenuta, prowedendo nel contempo, alia verifica formale della documentazione
stessa rispetto a quanto richiesto dal bando e disciplinare di gara. AI|'esito delle verifiche della
documentazione amministrativa esaminata si da atto che la stessa risulta essere REGOLARE e conforme a
quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

PLICO N. 12 - Ditta: STUDIO ASS. LEVING. II Presidente del seggio di gara procede, per il tramite del
sistema, aII’acquisizi0ne del file n. 20191128135802133_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip nel quale
sono allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII'esame della documentazione ivi
contenuta, prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione stessa rispetto a quanto
richiesto dal bando e disciplinare di gara. AI|'esito delle verifiche della documentazione amministrativa
esaminata si da atto che la stessa risulta essere REGOLARE e conforme a quanto disposto dagli atti di gara e
quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.
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Comunitéu Collinare “Vigne & Vini”
Provincia cli Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

PLICO N. 13 - Ditta: VOARINO CAIRO INGEGNERI ASSOCIATI . II Presidente del seggio di gara procede,
per II tramite del sistema, aII’acquisizi0ne del file n. 20191128121900030_DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA.zip nel quale sono allocati i file, in formato pdf firmati digitalmente, si procede aII’esame
deila documentazione ivi contenuta, prowedendo nel contempo, alla verifica formale della documentazione
stessa rispetto a quanto richiesto dal bando e disciplinare cIi gara. AI|'esito delle verifiche della
documentazione amministrativa esaminata si da atto che la stessa risulta essere REGOLARE e conforme a
quanto disposto dagli atti di gara e quindi, non essendovi motivi ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

II giorno 12/12/2019 alle ore 15:00 Ia sottoscritta RUP “SECCO LAURA " responsabile per il sewizio
urbanistica — ambiente del Comune di Nizza Monferrato costituisce il seggio monocratico (costituito da un
unico componente) con I’assistenza della Sig. ra DELPRINO Vanda — Responsabiie deII'Ufficio APPALTI E
TRASPORTO SCOLASTICO di questa unione collinare, nella sua qualita diverbalizzante, in ossequio agli atti
di indizione della procedura di gara, procede, per tramite della piattaforma telematica, verificato che la ditta
MATE SOC.COOP ha caricato Ia ricevuta del pagamento contributo gara, pagata entro Ia data di scadenza,
procede alla verifica dello stesso e da atto che risulta essere REGOLARE e conforme e non essendovi motivi
ostativi, ne dispone I'AMMISSIONE.

Le operazioni di “Esame della busta amministrativa” vengono concluse alle ore 15:10 del 12/12/2019, e il
sistema mvia automaticamente PEC d| comunicazlone d| ammf sione alla Itta3?
IL RUP: - SECCO LAURA "
1|. VERBALIZZANTE .

1|\| <3LA_:Vanda DELPR 0 '


