CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Manutenzione Patrimonio

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON
UNICO OPERATORE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI
COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA E DA IDRAULICO ANNI 2018-2019 - CIG
75765330D3
VERBALE DI AMMISSIONE. N. 1
Il giornoventisei del mese di novembre alle ore nove presso un ufficio del Servizio Programmazione
LL.PP. del Comune di Vigevano, il RUP Ing. C.A. Aniassi, assistito dott.ssa Anna Lucia Carella
e dalla sig.ra Augusta Percivalle, in qualità di segretari verbalizzanti, alla presenza del Sig.
Giovanni Castoldi in forza di delega da parte del legale rappresentante della società ditta
Euroelettrica Impianti srl, procede alla disamina della documentazione amministrativa prodotta dai
concorrenti ai fini dell’ammissione alla gara. inserita nella piattaforma telematica Sintel-E
Procurement, per lo svolgimento dei seguenti adempimenti:
1) apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa , presenti sulla piattaforma
telematica
2) verifica della regolarità formale della documentazione amministrativa onde dichiarare
l’ammissibilità delle ditte offerenti al proseguimento della gara
Si dà atto che sulla piattaforma Sintel entro il termine assegnato sono pervenute n.13 plichi.
Si procede quindi all’apertura dei plichi in ordine di arrivo al protocollo, provvedendo per ciascun
plico all’apertura delle buste amministrative.
Si riscontra quanto segue:
1) le ditte partecipanti Cosboteck, Sud Service, Plantronic, Stacchio, Euroelettrica Impianti srl,
Crea.Mi. srl ; G.N.C. SRL hanno presentato la documentazione contenuta nella busta A in
modo conforme a quanto richiesto.
2) le ditte C.T.I. e IMPREDIMA non hanno presentato F23 per un numero adeguato di
marca da bollo;
3) la ditta IDROTERMICA in RTI con impresa Dema non ha compilato il DGUE in formato
elettronico;
4) la ditta GIESSE non ha presentato l’Informativa Della Privacy ;
5) le ditte BOZZO e Arca Tecno Service non hanno comprovato il possesso della qualificazione
richiesta OG11 II class. II.
Tutto ciò premesso il RUP dispone che ai concorrenti di cui ai punti 2), 3), 4) e 5) vengano invitati a
far pervenire mediante inoltro nella sezione Comunicazioni della procedura di gara disponibile nella
della Piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 29/11/2018, la documentazione integrativa
indicata nel presente verbale.

Si richiama il report intermedio generato dalla piattaforma Sintel che si intende qui integralmente
allegato.
La seduta viene conclusa alle ore 12:00.
Il R.U.P.
F.TO Ing. Carlo Alberto Aniassi

I Segretari Verbalizzanti
F.TO Anna Lucia Carella
F.TO Augusta Percivalle

CITTA’ DI VIGEVANO
Settore Servizi Tecnici e del Territorio
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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO CON
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VERBALE DI AMMISSIONE. N. 2

DATO ATTO CHE
in data 26 novembre 2018 si procedeva all’apertura della procedura negoziata per l’affidamento in
accordo quadro con unico operatore dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA
FABBRICATI COMUNALI DA ELETTRICISTA E DA IDRAULICO ANNI 2018-2019” e
alla verifica sulla piattaforma SINTEL della correttezza formale dell’inoltro della documentazione
di gara presentata da ciascun operatore economico.
Atteso che dei venticinque operatori economici hanno presentato candidatura n. 13 imprese e che 7
imprese sono state ammesse e le altre 6 sono state ammesse al soccorso istruttorio, indicando a
ciascuna impresa il termine ultimo di mercoledì 29 novembre 2018 per l’integrazione documentale
e il giorno successivo alle ore 9:00 per la seduta di gara, giuste comunicazioni inviate alle imprese
partecipanti registrate dal sistema SINTEL.
Dato per allegato il report intermedio generato dal sistema in data 26/11/2018 allegato al verbale n.
1 in pari data.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il giorno 30 del mese di novembre dell’anno 2018, alle ore 9:00, presso l’ufficio del Servizio
Programmazione LL.PP. del Comune di Vigevano, sono presenti:
il RUP Ing. Carlo Alberto Aniassi
dott.ssa Anna Lucia Carella e sig.ra Augusta Percivalle, in qualità di segretari verbalizzanti.
E’ presente per la ditta Euroelettrica Impianti srl il Sig. Giovanni Castoldi in forza di delega da
parte del legale rappresentante della società.
Il RUP dichiara aperta la seduta e accede al sito internet www.arca.regione.lombardia.it allo scopo
di procedere all’esperimento della fase di accertamento della integrazione della documentazione
amministrativa presentata ai fini dell’ammissione alla procedura di gara e conseguente verifica.
Si procede quindi all'apertura delle comunicazioni pervenute a seguito di soccorso istruttorio e alle
buste amministrative pervenute in risposta alla Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in
argomento - inserita nella piattaforma telematica Sintel-E Procurement, per lo svolgimento dei
seguenti adempimenti:
3) apertura dei files contenenti la documentazione amministrativa presentata a seguito di
soccorso istruttorio. Al riguardo si riscontra che tutte le ditte hanno presentato l'integrazioni
richieste

4) alla apertura dei files, presenti sulla piattaforma telematica e alla verifica della regolarità
formale della documentazione amministrativa a seguito di integrazione onde dichiarare
l’ammissibilità delle ditte offerenti al proseguimento della gara.
Le operazioni di verifica della documentazione amministrativa pervenuta vengono svolte attraverso
la piattaforma telematica Sintel – E Procurement.
Si dà atto che:
a) la documentazione presentata dai partecipanti: C.T.I. , IMPREDIMA , IDROTERMICA e
GIESSE è conforma a quanto richiesto dalla documentazione di gara e comporta la loro
ammissione al prosieguo della procedura.
b) La ditta BOZZO srl non ha presentato documentazione alcuna e l’impresa ARCA TECNO
SERVICE ha presentato riscontro. Entram Si conferma l’esclusione si entrambe le ditte per
le motivazioni di cui al verbale n. 1.
Mediante l’utilizzo della procedura vengono inviate in tempo reale le comunicazioni di ammissione
e di esclusione.
Alle ore 11:10 del giorno 29/11/2018 si conclude la seduta.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo Committente, sez. Amministrazione
Trasparente
del
Comune
di
Vigevano
nei
termini
di
legge.
Costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale, seppur non allegati materialmente, il
report generato dal Sistema Sintel- E Procurement.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il R.U.P.
F.TO Ing. Carlo Alberto Aniassi

I Segretari Verbalizzanti
F.TO Anna Lucia Carella
F.TO Augusta Percivalle

