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VERBALE SEDUTA DEL 20/03/2020  

(Fase amministrativa) 

 

PARTE�ARIAT� PUBB�IC� PRIVAT� (PPP) PER �’ADEGUA�E�T� FU��I��A�E DI VIABI�IT� 
ESISTE�TE I� ��CA�IT� PIA� DE��A PIETRA �E� C��U�E DI C���I� (BS) FI�A�I��AT� 
A��A REA�I��A�I��E DI SPA�I DI �A��VRA E DI S�STA TE�P�RA�EA PER �A SICURE��A 
VIABI�ISTICA DE� C��PRE�S�RI� DE� �A�IVA� C��PRE�SIV� DE��A P�SA DI 
SEG�A�ETICA CU�TURA�E E TURISTICA– CIG� 8202859D60   

Premesso che: 

• la Cuc – sede Distaccata territoriale di Valle Trompia per conto di Comunità Montana di Valle 
Trompia (BS) in attuazione della Convenzione con i Comuni per lo svolgimento delle attività 
della Centrale Unica di Committenza CUC “Area Vasta Brescia”, di cui alla deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. 26/2017, approvata da Comunità Montana V.T. con Delibera di 
Assemblea n. 36 del 27/07/2019, ha indetto la presente procedura di gara; 

• con Determinazione dirigenziale n. 36 del 07/02/2020 Comunità Montana di Valle Trompia ha 
indetto la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 35, 60 e 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016 
s.m.i. di cui all’oggetto, da aggiudicare mediante applicazione del criterio dell’Offerta 
Economicamente Più Vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del medesimo Decreto; 

• il valore complessivo della procedura ammonta a € 874.600,00 = oltre IVA;  

• in data 19/02/2020 è stata pubblicata la relativa procedura aperta, identificata con ID 
121815875, in G.U.U.E., G.U.R.I., su n. 2 quotidiani nazionali, n. 2 quotidiani locali, fissando la 
scadenza per la presentazione delle offerte alle ore 09:00 del 20/03/2020; 

• con determinazione dirigenziale n. 188/2018 della Centrale Unica di Committenza di Area 
Vasta Brescia è stata nominata l’Autorità di gara, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento della 
“CUC” Area vasta Brescia; 

• con Delibera di Giunta Esecutiva CMVT n. 57 del 13/06/2018, è stato aggiornato l’organico 
della CUC Area Vasta Brescia, Sdt di Valle Trompia, prevedendo in caso di impedimento del 
RUP Arch. Fabrizio Veronesi, la sostituzione da parte della Rag. Cinzia Baratti, Istruttore 
Amministrativo della CUC Area Vasta Brescia Sdt di Valle Trompia. 

Ciò premesso, 
  

• in data 20/03/2020 alle ore 10:00 nella sdt di Valle Trompia della Centrale Unica di 
Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia – Via Matteotti, n. 327 – 25063 Gardone 
V.T. (BS), in pubblica seduta si è insediata l’Autorità di gara, 
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In seguito ed in conformità a quanto sopra, viene dichiarata aperta la seduta alle ore 10:05 facendo 
constare delle singole operazioni col presente verbale redatto ad opera del Segretario verbalizzante Sig. 
Andrea Dondi, Collaboratore della Stazione Appaltante – CUC di Area Vasta Brescia. 
 
Non è presente pubblico. 
 
L’Autorità di gara dà evidenza che, entro i termini previsti dal Bando di Gara, sulla Piattaforma e-
procurement di ARCA –Regione Lombardia denominata Sintel sono pervenute le offerte presentate dai 
seguenti operatori economici: 
 

1.  1584624596986 Lucchini Costruzioni srl – C.F. 01875720987 - LUCCHINI – MANIVA 
(Raggruppamento temporaneo di imprese) - giovedì 19 marzo 2020 14.29.56 CET
 Valida; 

 
L’Autorità di gara procede all’apertura della “Busta telematica Amministrativa” presentata dall’unico 
concorrente in gara e verifica la documentazione amministrativa. 

 
Dall’esame della documentazione amministrativa emerge che: 

• L’operatore economico: Lucchini Costruzioni srl – C.F. 01875720987 - LUCCHINI – MANIVA 
(Raggruppamento temporaneo di imprese) ha presentato la documentazione amministrativa 
conforme a quanto richiesto nel Bando di Gara: l’Autorità di Gara decide pertanto l’ammissione alle 
successive fasi di gara. 

 
Conclusi i lavori, l’Autorità di gara chiude la seduta pubblica alle ore 10:35 del giorno 20/03/2020. 
 

Letto confermato e sottoscritto. 
 
 

 
L’AUTORITA’ DI GARA   Sig.ra. Cinzia Baratti 
 

 
 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig. Andrea Dondi 
 
   


