
EPU  -  POR  FESR  2014-2020  ASSE  VI  “DALLA  CULTURA  DELLA  FABBRICA  ALLA

FABBRICA  DELLA  CULTURA”  COMPLETAMENTO  E  VALORIZZAZIONE  DEL  POLO

CULTURALE PUBBLICO, INTERVENTI N.  2.1.1.a  -  2.1.2.a  – 2.1.2.b  -  COMPLESSO SAN

SEBASTIANO - MUSEO DEL TERRITORIO , COMPLETAMENTO E IMPLEMENTAZIONE

ALLESTIMENTI E PERCORSI ESPOSITIVI -  RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STATICO

-  SERVIZIO  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA (CUP N.  I45F21000680001 –  CIG   N.

886156284B)

PRIMA FASE - AMMINISTRATIVA

VERBALE DI GARA

(PARTE PRIMA) 

L’anno  duemilaventuno, addì  venti del mese di  settembre in  Biella, in una sala  presso il Settore

Lavori Pubblici,

PREMESSO che:

-con avviso del  10/06/2021 è stato rivolto al mercato invito a manifestare interesse, funzionale ad

identificare  idonei  soggetti  da  invitare  a  procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di

architettura ed ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa specialistica

e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per l’intervento in oggetto,

rientrante nella Strategia POR FESR 2014 - 2020, così come approvata con Determinazione della

Regione Piemonte n. 338 del 27/10/2020; 

- con D.D. n. 2291 del 05/08/2021 veniva confermata la modalità di scelta del contraente mediante

procedura negoziata, con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvando contestualmente gli atti di gara;

-  in data 06/08/2021 veniva quindi avviata la procedura negoziata in argomento sulla piattaforma

telematica  di  e-procurement  della  Regione  Lombardia  Sintel,  (Identificativo  di  procedura:

143219253), con scadenza alle ore 13:00 del giorno 01/09/2021;

- stante le difficoltà appalesate da alcuni operatori economici nel rispettare la scadenza entro cui

presentare l’offerta - motivata anche dalla minore operatività dei concorrenti  nel mese di agosto -

con  nota del Rup del 23/08/2021 è stato prorogato il termine di scadenza al 13/09/2021 alle ore

10:00

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. le sedute di gara vengono interamente esperite in

forma telematica, atta a garantire sia l’interazione a distanza con i concorrenti, sia l’intangibilità del

contenuto delle offerte, sia la “tracciatura” di ogni operazione di gara eseguita;

- si è data anticipata comunicazione ai concorrenti sul portale telematico SINTEL della presente

seduta di gara;
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il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto è l’Arch. Simona Zaghi;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- le Linee guida ANAC n. 3 al punto 5.2 prevedono che: “il controllo della documentazione 

amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente 

nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla 

base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante. In ogni caso il RUP 

esercita  una funzione di  coordinamento e controllo,  finalizzata  ad assicurare  il  corretto  

svolgimento delle procedure e adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate”;

- la valutazione della fase amministrativa pertanto è stata effettuata dal Seggio così composto:

- Arch. Simona Zaghi  - RUP e Presidente

- Geom. Elena Geromel –  testimone

- Geom. Sara Detoma - testimone con funzioni di segretario verbalizzante,

come approvato con D.D. n. 2688 del 21/09/2021 di nomina del seggio di gara;

Il Presidente dà atto che:

- entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, risultavano sulla piattaforma n. 2 soggetti

economici regolarmente accreditati per la gara in argomento e, più precisamente:

DITTA SEDE

1.
RTP: Deborah Bruno – Sertec Srl

Genova

2. RTP: Arch. Giuseppe Mattera - AD Progetti Srl Ischia

A partire dalle ore 14,30 del giorno 21/09/2021 si è riunito il Seggio per procede alla valutazione

delle istanze amministrative.

In esito all’esame della documentazione pervenuta si è rilevato che: 

1 RTP: Deborah Bruno – Sertec Srl

La  documentazione  inserita

nella  busta  virtuale  A  non  è

completa.  Sulla  base  delle

dichiarazioni  prodotte  si  attiva

l’istituto del soccorso istruttorio

al  fine  di  richiedere  la

compilazione delle sezione B e

C  del  DGUE  e  l’indicazione

delle polizze professionali
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2 RTP: Arch. Giuseppe Mattera - AD Progetti Srl

La  documentazione  inserita

nella  busta  virtuale  A  non  è

completa.  Sulla  base  delle

dichiarazioni  prodotte  si  attiva

l’istituto del soccorso istruttorio

al  fine  di  richiedere  la

compilazione delle sezione B e

C  del  DGUE,  l’indicazione

delle  polizze  professionali  in

caso  ai  partecipanti,  otltre  che

l’attestazione di versamento del

contributo ANAC

Alle ore 16,00 viene sospeso il seggio di gara per permettere l’attivazione dei soccorsi istruttori ai

sensi dell’art. 83 c. 9 del D. Lgs 50/2016.

Il presidente dispone che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 estratto del presente

verbale sia pubblicato in - modalità differita -  sul sito “Amministrazione Trasparente” del Comune

di Biella, nonché inserito nella piattaforma Sintel.

Biella, 21/09/2021

IL PRESIDENTE DI SEGGIO

F.to Arch. Simona Zaghi

I TESTIMONI

F.to Geom. Elena Geromel

F.to Geom. Sara Detoma
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