
Area Tecnica e dell’Ambiente

PROVINCIA Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
DI BRESCIA

Verbale seduta pubblica del 17 Ottobre 2018

Procedura di gara negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta tramite Siniel

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività finalizzate al servizio di bonifica del Catasto

Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) ed attività propedeutica allo svolgimento della campagna di

controllo — CIG 7610132F94.

• Importo del servizio: € 39.500,00 (compresi costi propri per la sicurezza, ex comma 6, art. 26, del

d.lgs. 81/2008);

• Criterio di individuazione del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa;

• Gara aperta pubblicata sulla piattaforma Sintel (ID 101531942 — Responsabile procedura di gara

Dott. Giovanmaria Tognazzi Dirigente del settore dell’Ambiente e della Protezione Civile);

• Termine presentazione offerte: 10.10.2018, ore 18:48;

• Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione: 1353/2018 del 12.10.2018.

In Brescia, il gioino mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 08:00, negli uffici del Settore dell’Ambiente e della

Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano 13, il Dott. Riccardo Davini in qualità di Presidente

della Commissione, alla presenza dei funzionari provinciali Dott.ssa Antonia Rampulla, Dott. Gerardo Blasi

e Rag. Pierluigi Pelucchi in qualità di segretario verbalizzante, in seduta pubblica accede alla piattaforma

Sintel e constata che entro i termini previsti dal bando sono pervenute due offerte da parte dei concorrenti

“Lisp Engineering s.r.l. Codice Fiscale 02245980186, registrata nella piattaforma Sintel con numero

protocollo informatico n. 1539078936737 in data 09/10/2018 e “Tecnocivis S.p.A. Codice Fiscale

01225340098, registrata nella piattaforma Sintel con numero protocollo informatico n. 1539177268016 in

data 10/10/2018.

Non è presente pubblico.

Vengono aperti i singoli files (documenti informatici) firmati digitalmente che compongono la “Busta

Amministrativa” presentata dai concorrenti e si accerta la presenza della documentazione prevista dal bando

di gara (Dichiarazione di accettazione termini e condizioni, Modello A, Modello B, Modello C,

Dichiarazione Requisiti di partecipazione, patto di integrità.

Anmesse le due buste tecniche, si procede quindi ad aprire la “Busta Tecnica”, in seduta riservata, al fine di

verificame il contenuto consistente in:

• OFFERTA TECNICA



Verificato che all’offerta tecnica della ditta Tecnocivis S.p.A. non sono allegati i documenti attestanti il

possesso da parte del responsabile del servizio dei requisiti sotto riportati:

• Diploma di Laurea Magistrale o Laurea di I Livello in materia tecnica o accompagnata da Titoli
Universitari di Specializzazione Post-Laurea, ai sensi della circolare dcl Dipartimento della
Funzione Pubblica - UPPA - n.2 del 11/03/2008;

• Attestato ENEA. per il controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici;

• Attestato di acereditamento come Soggetto Certiflcato,-e di Regione Lombardia (C’ENED —

cerqfieazione Energetica degli Edifici,).

Mancano inoltre i documenti dei 2 operatori, che saranno coordinati dal responsabile del servizio, attestanti

il possesso di una comprovata esperienza professionale nelle attività oggetto del presente affidamento di

almeno 5 anni e di cui almeno n. I operatore in possesso dell’Attestato E.N.E.A. per il controllo dello stato

di manutenzione e di esercizio degli impianti termici.

Pertanto, previa verifica della normativa sugli appalti e delle specifiche ANAC in tema di soccorso

istruttorio, alle ore 10:21 viene richiesto alla società Tecnocivis S.p.A. tramite l’apposita funzionalità

“Comunicazioni procedura” disponibile in Sintel, di integrare la documentazione sopra descritta —

protocollo ID 102310384, dando tempo fino alle ore8:00 del giorno giovedì 18ottobre2018 per produrre la

stessa.

Il Presidente dichiara la presente seduta chiusa aLle ore 10:30, aggiomando la stessa al giorno 19 ottobre

2018 ore 8:00.

Letto, confermato e sottoscritto

ILPRESIDENT E ACOMMISSIONE

Do • a o Davini

I COMPONENTI

Dott. Gerardo Blasi Dott.ssa Antonia Rampulla

/ S.jS.N\

Il Segretario verbalizzante

Rag. Pierluigi Pelucchi
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Area Tecnica e dell’Ambiente

PROVINCIA Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
DI BRESCIA

Verbale seduta riservata del 18 Ottobre 2018

Procedura di gara negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta tramite Sintel

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività finalizzate al servizio di bonifica del Catasto

Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) ed attività propedeutica allo svolgimento della campagna di

controllo —CIG 7610132F94.

• Importo del servizio: € 39.500,00 (compresi costi propri per la sicurezza, ex comma 6, art. 26, del

d.lgs. 81/2008);

• Criterio di individuazione del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa;

• Gara aperta pubblicata sulla piattaforma Sintel (ID 101531942 — Responsabile procedura di gara

Dott. Giovanmaria Tognazzi Dirigente del settore dell’Ambiente e della Protezione Civile);

• Termine presentazione offerte: 10.10.2018, ore 18:48;

• Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione: 1353/2018 del 12.10.2018.

In Brescia, il giorno giovedì 18 ottobre 2018 alle ore 10:00, negli uffici del Settore dell’Ambiente e della

Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano 13, la Commissione, composta dal Dott. Riccardo

Davini in qualità di Presidente, a dai ffinzionari provinciali Dott.ssa Antonia Rampulla e Dott. Gerardo Blasi,

alla presenza del Rag. Pierluigi Pelucchi in qualità di segretario verbalizzante, in seduta riservata, aggiorna la

seduta del 17.10.2018 e dispone, a seguito di una più attenta valutazione dei requisiti di idoneità

professionale richiesti dell’avviso esplorativo per manifestazione d’interesse, che si proceda a riformulare la

richiesta di integrazione della documentazione alla ditta Tecnocivis S.p.A. tramite l’apposita funzionalità

“Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel, comprovante il possesso da parte del

responsabile del progetto dell’attestato ENEA e di certificatore energetico, requisiti di cui la ditta aveva già

dichiarato il possesso in sede di partecipazione all’avviso esplorativo per manifestazione di interesse (ID

Sintel 100823653) e richiesti dallo stesso avviso a pena di inammissibilità.

La comunicazione viene inviata alle ore 12:25 del 18.08.2018 (ID Sintel 102367803) con scadenza per

l’invio della documentazione richiesta alle ore 08:00 di venerdì 19.10.2018.

Non è presente pubblico.

Il Presidente dichiara la presente seduta chiusa alle ore 12:30, aggiornando la stessa al giorno 19 ottobre

2018 ore 8:00.

Letto, confermato e sottoscritto
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IL PRESIDENTE DELL OMMISSIONE

Dott.11avini

I COMPONENTI

Doti. Gerardo Biasi Dott.ssaAntonia Rampulla

flN

Il Segretario verbalizzante

Rag. Pieribj,J71ticcchi
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Area Tecnica e dell’Ambiente

PROVINCIA Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
DI BRESCIA

Verbale seduta riservata del 19 Ottobre 2018

Procedura di gara negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta tramite Sintel

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività finalizzate al servizio di bonifica del Catasto

Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) ed attività propedeutica allo svolgimento della campagna di

controllo — CIG 7610132F94

• Importo del servizio: € 39.500,00 (compresi costi propri per la sicurezza, ex comma 6, ari. 26, del

d.lgs. 81/2008);

• Criterio di individuazione del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa;

• Gara aperta pubblicata sulla piattaforma Sintel (ID 101531942— Responsabile procedura di gara

Dott. Giovanmaria Tognazzi Dirigente del settore dell’Ambiente e della Protezione Civile);

• Termine presentazione offerte: 10/10/2018, ore 18:48;

Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione: 1353/2018 del 12/10/2018.

In Brescia, il giorno venerdì 19 ottobre 2018 alle ore 08:00, negli uffici del Settore dell’Ambiente e della

Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano 13, la Commissione, composta dal Dott. Riccardo

Davini in qualità di Presidente e dai funzionari provinciali Dott.ssa Antonia Rampulla e Dott. Gerardo Blasi,

alla presenza del Rag. Pierluigi Pelucchi in qualità di segretario verbalizzante, in seduta riservata, verificato

che alle ore 18:11 del giorno 18.10.2018 (ID Sintel 102385833) la società Tecnocivis S.p.A., tramite la

funzionalità “Comunicazioni procedura”, ha inviato la documentazione richiesta il 18.10.2018 (ID Sintel

102367803) entro le ore 8:00 del giorno 19.10.2018 e giudicata la stessa completa, si riunisce per l’esame

delle offerte tecniche presentate dalle concorrenti Lisp Engineering S.r.l. e Tecnocivis S.p.A., attribuendo i

punteggi come da schede di valutazione di seguito riportate:

Lisp Engineering S.r.l.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE f DAVINI - RAMPULLA BLASI MFDIAt PUNTEGGIO

Coerenza del Progetto rispetto alle I 1 1 1 9
attività di cui alla lettera A) dell’articolo
12 del presente capitolato.

______ ___________ _____________

Coerenza del Progetto rispetto alle 1 1 1 1 4
attività di cui alla lettera B) dell’anicolo

____________ ___________ _____________



12 deI presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle I I 1 1 5
attività di cui alla lettera C) dell’articolo
12 del presente capitolato. I
Coerenza del Progetto rispetto alle’ 1 1 1 1 2
attività di cui alla lettera D) dell’articolo
12 del presente capitolato.

i Coerenza del Progetto rispetto alle 1 1 1 1 5
attività di cui alla lettera E) dell’articolo

112 del presente capitolato. —

______________

- - — - - — --

Coerenza del Progetto rispetto alle 1 1 1 1 9
attività di cui alla lettera E) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle I 1 1 1 3
attività di cui alla lettera G) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto allet I I I I 6
attività di cui alla lettera 11) dell’articolo I

12 del presente capitolato. i
Coerenza del Progetto rispetto alle 0,6 0,6 0.6 0,6 2,4
attività di cui alla lettera I) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle I I
attività di cui alla lettera .1) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Numero di ore giornaliere di assistenza I 1 1
telefonica aggiuntive rispetto al minimo
richiesto (5) nell’articolo 12 - lettera K) I

del presente capitolato i
Numero di ore di incontri presso la sede I I 1
della Provincia garantiti dal Responsabile
Tecnico aggiuntivi rispetto al minimo I
richiesto (20) come indicato nell’articolo
13 del presente capitolato

- TOTALE Lisp Engineering S.rJ. 68,40

Tecnocivis S.p.A.

ELEMENTI Dl VALUTAZIONE DAVINI ‘RÀMPULLA BLASI MEDIA PUNTEGGIO

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,2 0,4 0,2 - 0,27 2,43
attività di cui alla lettera A) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle1 I I I
attività di cui alla lettera 8) dell’articolo I

12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,6 0,6 , 0,6 0,6
attività di cui alla lettera C) dell’articolo

_l2 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,4 0,4 0,4 0,4 I 0,8
attività di cui alla lettera D) dell’articolo
12 deI presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,6 0,6 0,6 0,6 3
attività di cui alla lettera E) dell’articolo
12 del presente capitolato.

i I I
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Coerenza del Progetto rispetto alle I 1 1 1 9
attività di cui alla lettera F) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle I 1 1 1 3
attività di cui alla lettera G) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,2 0,4 0,2 0,27 1,62
attività di cui alla lettera H) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 1 I 1 1 4
attività di cui alla lettera I) dell’articolo
12 del presente capitolato.

Coerenza del Progetto rispetto alle 0,6 0,6 0,6 0,6 6
attività di cui alLa Lettera J) dell’articolo
12 del presente capitolato. I

Numero di ore giornaliere di assistenza 0,8 0,8 0,8 08 2,4
telefonica aggiuntive rispetto al minimo I

richiesto (5) nell’articolo 12 - lettera K)
del presente capitolato

Numero di ore di incontri presso la sede I I 1 1 10
della Provincia garantiti dal Responsabile
Tecnico aggiuntivi rispetto al minimo
richiesto (20) come indicato nell’articolo
13 del presente capitolato I -

TOTALE Tecnocivis S.p.A. 49,25 j

L’offerta della Lisp Engineedng ha ottenuto il punteggio complessivo di 68,40/70 punti, L’offerta della

Tecnocivis S.p.A. ha ottenuto il punteggio complessivo di 49,25/70 punti.

Come previsto dal Capitolato Tecnico, verificato che nessuna ditta ha raggiunto i 70 punti i punteggi

assegnati vengono riparnmetrnti come segue: Lisp Engineering s.r.l. punteggio riparametrato a 70/70,

Tecnocivis S.p.A. Punteggio Hparametmto a 50/70 (formula 68,40 70 = 49,25 : X quindi X = 70,00 per

49,25 diviso 68,40 = 50,40 (arrotondato per difetto a 50,00).

Entrambe le ditte hanno superato i 40/70 punti e quindi vengono ammesse alla fase della valutazione

dell’offerta economica.

Il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 11:40, aggiornandola a giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 8:00,

in seduta pubblica, per comunicare i risultati dell’offerta tecnica e procedere all’apertura e valutazione

dell’offerta economica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dot . Riccardo Davini

I COMPONENTI

Dott. Gerardo Blasi Dott.ssa Mtonia Rampulla



Il Segretario verbalizzante

Rag. Pi rrfgi Pelucchi
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- Area Tecnica e dell’Ambiente

PROVINCIA Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
DI BRESCIA

Verbale seduta pubblica del 25 Ottobre 2018

Procedura di gara negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta tramite Sintel

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività finalizzate al servizio di bonifica del Catasto

Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.l.T.) ed attività propedeutica allo svolgimento della campagna di

controllo—CIG 7610132F94

• Importo del servizio: € 39.500,00 (compresi costi propri per la sicurezza, ex comma 6, an. 26, del

d.lgs. 81/2008);

• Criterio di individuazione del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa;

• Gara aperta pubblicata sulla piattaforma Sintel (ID 101531942 — Responsabile procedura di gara

Dott. Giovanmaria Tognazzi Dirigente del settore dell’Ambiente e della Protezione Civile);

• Termine presentazione offerte: 10.10.2018, ore 18:48;

• Determinazione dirigenziale di nominadella Commissione: 1353/2018 del 12.10.2018.

In Brescia, il giorno giovedì 25 Ottobre 2018 alle ore 08:00, negli uffici del Settore dell’Ambiente e della

Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano 13. la Commissione, composta dal Dott. Riccardo

Davini in qualità di Presidente e dai funzionari provinciali Dott.ssa Antonia Rampulla e Dott. Gerardo Blasi,

alla presenza del Rag. Pierluigi Pelucchi in qualità di segretario verbalizzante, in seduta pubblica accede alla

piattaforma Sintel e. previa lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica presentata dalle concorrenti Lisp

Engineering Sr.!. e Tecnocivis S.p.A., che hanno conseguito un punteggio complessivo riparametrato

rispettivamente pari a punti 70/70 per la Lisp Engineering S.r.l. e 50/70 Tecnocivis per la S.p.A., procede

all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica.

L’offerta economica della Lisp Engineering S.r.l. ammonta a €32.000,00 (trentaduemilaloo) al netto dell’IVA

e ottiene un punteggio economico di punti 30/30

L’offerta economica della Tecnocivis S.p.A. ammonta a €38.907,50 (trentottomilanovecentosette/50) al netto

dell’i VA e ottiene un punteggio economico di punti 24,67/3 0.

L’offerta della ditta Lisp Engineering S.r.l. ottiene pertanto un punteggio totale di punti 100/i 00 e l’offerta

della ditta Tecnocivis S.p.A. ottiene pertanto un punteggio totale di punti 74,67/100.

La Commissione verificata la presenza di anomalia nell’offerta (ai sensi delI’art. 97 del D.Lgs. 50/2016) della

ditta Lisp Engineering S.r.l. (in quanto ha riportato un punteggio pari a 70/70 punti nell’offerta tecnica e pari

a 30/30 punti nell’offerta economica) propone la trasmissione del verbale al Responsabile Unico del



Procedimento Doft. Giovanrnaria Tognani per procedere alla richiesta di giustificazioni alla stessa ditta ai

sensi dei commi 5 e 6 delPart97 dei D.Lgs. 50/2016.

Non è presente pubblico.

Il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 9:00.

Letto, confermato e sottoscriflo

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Dott. Riccardo Davini

g
I COMPONENTI

Dott.Gerardo Blasi Dott.ssa Antonia Rampulla

Il Segretario verbalinante

Rag. Pierluigi P cclii

J
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Area Tecnica e dell’Ambiente

PROVINCIA Settore dell’Ambiente e della Protezione Civile
DI BRESCIA

Verbale seduta pubblica del 09 Novembre 2018

Procedura di gara negoziata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa indetta tramite Sintel

per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per le attività finalizzate al servizio di bonifica del Catasto

Unico Regionale Impianti Termici (C.U.R.I.T.) ed attività propedeutica allo svolgimento della campagna di

controllo — CIG 7610132F94

• Importo del servizio: € 39.500,00 (compresi costi propri per la sicurezza, ex comma 6, art. 26, del

d.lgs. 81/2008);

• Criterio di individuazione del contraente: offerta economicamente più vantaggiosa;

• Gara aperta pubblicata sulla piattaforma Sintel (ID 101531942 — Responsabile procedura di gara

Dott. Giovanmaria Tognazzi Dirigente del settore dell’Ambiente e della Protezione Civile);

• Termine presentazione offerte: 10.10.2018, ore 18:48;

• Determinazione dirigenziale di nomina della Commissione: 1353/2018 del 12.10.2018.

In Brescia, il giorno venerdì 09Novembre 2018 alle ore 08:00, negli uffici del Settore dell’Ambiente e della

Protezione Civile della Provincia di Brescia, via Milano 13, la Commissione, composta dal Dott. Riccardo

Davini in qualità di Presidente e dai funzionari provinciali Dott.ssa Antonia Rampulla e Dott. Gerardo Blasi,

alla presenza de! Rag. Pierluigi Pelucchi in qualità di segretario verbalizzante, in seduta pubblica prende

visione e dà comunicazione della nota di valutazione dell’offerta anomala del R.U.R Dott. Giovanmada

Tognazzi, proponendo l’aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta Lisp Engineering sri che

ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta economica ammontante a € 32.000,00

(trentaduemilaloo) al netto dell’IVA).

Non è presente pubblico.

Il Presidente dichiara la seduta chiusa alle ore 08:30.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

9f9Riccar -Dayini

Cc

I COMPONENTI

Dott.Gerardo Blasi Dott.ssa Antonia Rampulla

/ ‘



Il Segretario verbalizzante

RPgi7i
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