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VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E 

INGEGNERIA RELATIVI AI LAVORI PUBBLICI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI 

ESTENDIMENTI DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI DI CESANO 

MADERNO, MUGGIÒ E VAREDO E NUOVA CENTRALE TERMICA NEL COMUNE DI 

MUGGIO’, TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI PRESSO LE CENTRALI 

TERMICHE DELLE UTENZE PUBBLICHE, AMPLIAMENTO CENTRALE TERMICA TLR DI 

B.E.A. S.P.A.CIG 727730915E. 

 

L’anno duemiladiciotto, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 15:30 presso la 

sede legale della Stazione appaltante (di seguito denominata “B.E.A. S.p.A.” o “Brianza 

Energia Ambiente”), il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giorgio Tominetti, 

alla presenza continua del Dott. Samuele Marchioro, della Dott.ssa Elisa 

Santambrogio e del Dott. Daniele Di Francia, in qualità di testimoni, ha proceduto a 

espletare la prima seduta di gara relativa alla procedura di gara di cui in oggetto e della 

quale si redige il presente verbale. 

 

Sono presenti i seguenti signori: 

- Per J+S S.r.l. (Mandante dell’R.T.P. avente come Capogruppo la Energard S.r.l.), l’Ing. 

Cottino Marco, procuratore speciale della società e munito di apposita procura; 

- Per Consultec S.r.l. (Mandante dell’R.T.P. avente come Capogruppo la Comandini 

Engineering S.r.l.) il Geom. Di Credico Bruno e l’Ing. Ferrari Eugenio, rispettivamente 

Amministratore Delegato e Direttore Tecnico della società; 

- l’Arch. Nocentini Fabio (Mandante dell’R.T.P. avente come Capogruppo la Comandini 

Engineering S.r.l.). 

Premesso: 

- che con delibera del 07.07.2017, assunta dal Consiglio di Amministrazione della 

Stazione Appaltante, è stato disposto di indire una procedura aperta, ex art. 60 del 
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D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi 

ai lavori pubblici di realizzazione di nuovi estendimenti della rete teleriscaldamento nei 

comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova centrale termica nel comune di 

Muggiò, trasformazione ed adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche delle 

utenze pubbliche, ampliamento centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A., con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

- che in data 15.11.2017 il Bando di gara per l’affidamento dei servizi citati in premessa 

è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 

- che in data 17.11.2017 il sopra citato avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea; 

- che in data 21.11.2017, è stato inviato un avviso di modifica al Bando sulla Gazzetta 

dell’Unione Europea al fine di rettificare l’importo fissato a base d’asta;  

- che in data 27.11.2017 è stato ripubblicato sulla Gazzetta dell’Unione Europea il 

Bando di gara;  

- che in data 27.11.2017 il Bando è stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana; 

- che in data 02.12.2017 e 05.12.2017 il Bando è stato pubblicato su due quotidiani a 

diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale; 

- che entro il termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti Raggruppamenti 

Temporanei: 

1. Comandini Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo 

Raggruppamento con Consultec S.r.l., Esac S.r.l., Progim Engineering S.r.l., Arch. 

Nocentini Fabio, Arch. Manuelli Roberto, Arch. Tiraboschi Alessandro, Ing. 

Galantini Silvia e Geol. Viganò Giovanni (Mandanti); 

2. Steam S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Ragguppamento con 

Cogenera S.r.l., Ing. Zorer Andrea e Geol. Cortiana Riccardo (Mandanti); 
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3. Energard S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Raggruppamento con 

J+S S.r.l., Studio Pezzagno S.n.c.- Ing. P. Pezzagno & ass.e Geol. Roverselli 

Davide (Mandanti). 

 

Premesso quanto sopra: 

Il R.U.P., in seduta pubblica e alla presenza continua del Dott. Samuele Marchioro, 

della Dott.ssa Elisa Santambrogio e del Dott. Daniele Di Francia, constatata l’integrità 

dei plichi presentati e procede alla loro apertura. 

 

Dalla lettura della documentazione contenuta si evince quanto segue: 

 Comandini Engineering S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo 

Raggruppamento con Consultec S.r.l., Esac S.r.l., Progim Engineering S.r.l., Arch. 

Nocentini Fabio, Arch. Manuelli Roberto, Arch. Tiraboschi Alessandro, Ing. Galantini 

Silvia e Geol. Viganò Giovanni (Mandanti) presenta delle carenze/irregolarità relative 

alla documentazione amministrativa presentata. 

In particolare, il PASSOE risulta essere generato solamente dalla Comandini 

Engineering S.r.l., la quale ha dichiarato, all’interno del citato PASSOE, la 

partecipazione alla procedura di gara in oggetto come Operatore Economico 

Monosoggettivo. 

La sopraccitata irregolarità risulta sanabile attraverso l’attivazione del Soccorso 

Istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. 

Non si rinviene all’interno della Busta Amministrativa nessun documento di identità 

dei dichiaranti. 

La seduta di gara viene sospesa per effettuare gli opportuni approfondimenti di natura 

legale. 

A seguito di detti approfondimenti, il R.U.P. decide di escludere il costituendo 

raggruppamento temporaneo di professionisti Comandini Engineering S.r.l. 

(Capogruppo Mandataria), Consultec S.r.l., Esac S.r.l., Progim Engineering S.r.l., Arch. 
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Nocentini Fabio, Arch. Manuelli Roberto, Arch. Tiraboschi Alessandro, Ing. Galantini 

Silvia e Geol. Viganò Giovanni (Mandanti), sulla base della seguente motivazione: 

1) mancato rispetto delle modalità di presentazione della documentazione di gara, 

come descritto all’art. 4.4.1. del Disciplinare “Modalità di presentazione della 

documentazione” in combinato disposto con l’art. 3.2. del sopraccitato 

documento “Cause di esclusione”  il quale recita al comma secondo che “Sono 

esclusi, dopo l’apertura del plico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, 

comma 9 del Codice, i concorrenti: che hanno presentato una o più d'una delle 

dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, 

non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal 

soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da 

almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun 

sottoscrittore o dichiarante”.  

I rappresentanti del costituendo Raggruppamento, avente come Capogruppo la società 

Comandini Engineering S.r.l. chiedono che sia messa a verbale la seguente 

dichiarazione: “Dalla documentazione di gara non era chiaro il fatto che la mancanza 

della carta di identità costituisse causa di esclusione dalla procedura di gara”.  

 

 Steam S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Ragguppamento con 

Cogenera S.r.l., Ing. Zorer Andrea e Geol. Cortiana Riccardo (Mandanti) presenta 

tutta la documentazione amministrativa prescritta dal Disciplinare di Gara; 

 

I rappresentanti del costituendo R.T.P. avente come Capogruppo la società Comandini 

Engineering S.r.l. lasciano la seduta. 

 

 Energard S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Raggruppamento 

con J+S S.r.l., Studio Pezzagno S.n.c.- Ing. P.Pezzagno & ass.e Geol. Roverselli Davide 
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(Mandanti) presenta tutta la documentazione amministrativa prescritta dal 

Disciplinare di Gara. 

 

Il R.U.P. procede, dunque, all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica per il 

controllo della completezza dei documenti in essa contenuti e prescritti dalla lex 

specialis di gara. 

 Steam S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Ragguppamento con 

Cogenera S.r.l., Ing. Zorer Andrea e Geol. Cortiana Riccardo (Mandanti) presenta 

tutta la documentazione tecnica prescritta dal Disciplinare di Gara; 

 

 Energard S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costituendo Raggruppamento 

con J+S S.r.l., Studio Pezzagno S.n.c.- Ing. P.Pezzagno & ass.e Geol. Roverselli Davide 

(Mandanti) presenta tutta la documentazione tecnica prescritta dal Disciplinare di 

Gara; 

 

Il R.U.P. conferisce, pertanto, mandato all’Ufficio Gare e Appalti affinché provveda con 

i successivi adempimenti.  

 

Alle ore 18:30 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 

 

F.to Ing. Giorgio Tominetti - R.U.P.  

F.to Dott. Samuele Marchioro - Testimone  

F.to Dott.ssa Elisa Santambrogio - Testimone  

F.to Dott. Daniele Di Francia- Testimone  

 
Desio, 23 Gennaio 2018 
Prot.n. 729/2018 GT/SM-ddf 
 


