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VERBALE D¡APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI SERVIZI TECN¡CI DI ARCHITETTURA

INGEGNERIA RELATIVI

AI

LAVORI PUBBLICI

DI

REALIZZAZIONE

ESTENDIMENTI DELLA RETE TELERISCALDAMENTO NEI COMUNI

DI

DI

E

NUOVI

CESANO

MADERNo, nnuccrÒ E vAREDo E NUovA cENTRALE TERMIcA NEL coMUNE Dt
MUGGTO" TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTT tMprANT¡STtCt PRESSO

LE

CENTRALI TERMICHE DELLE UTENZE PUBBLICHE, AMPLIAMENTO CENTRALE
TERMICA TLR Dl B.E.A. 5.P.4. - CtG7z773o9r5E.

L'anno duemíladícÍotto, addì sette del mese di marzo alle ore t5:oo presso la sede
legale della Stazione Appaltante (di seguito denominata "B.E.A. S.p.A." o "Brianza

Energta Ambiente"),

il

Responsabile Unico

del

Procedímento,

lng.

Giorgio

Tominettí, alla presenza continua del Presidente della Commissione Gíudicatrice,
lng. Alessandro Parolarí e dei componentí della Commissione Giudicatrice Dott.
Samuele Marchíoro e Dott. Mauro BÍassoní e della Dott.ssa ElÍsa Santambrogío, in

qualità di testímone, ha proceduto ad espletare la seduta relativa all'apertura delle

offerte economíche inerenti la procedura di gara in premessa e della quale si redige
il presente verbale.

Sono presenti i seguentísignorí:

- Per Energard 5.r.1. (Mandataria del costituendo

R.T.P. avente come Capogruppo

I'impresa Energard S.r.l. , Studio Pezzagno S.n.c. - Ing. P. Pezzagno & Associati

Geologo Roverselli Davíde), I'lng. Bazzoli Sergio, in qualità

di

e

Legale

Rappresentante;
- Per J+S S.r.l. (Mandante del costituendo R.T.P. avente come Capogruppo I'impresa

Energard S.r.l. , Studio Pezzagno S.n.c.

- lng. P. Pezzagno & Associati e Geologo

Roverselli Davide), I'lng. Cottino Marco, in qualità di procuratore specíale, munito di

apposita documentazione attestante la sua qualifica;
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- Per Cogenera S.r.l. (Mandante del costituendo R.T.P. avente come Capogruppo
l'impresa Steam S.r.l., Ing. Torer Andrea e Geologo Cortiana Riccardo) è presente

l'lng. Danilo Bonzi, in qualità di legale rappresentante;

Premesso:

- che con delibera del o7.o7.2017, assunta dal Consiglio di Amministrazione della
Stazione Appaltante, è stato disposto di indire una procedura aperta, ex art. 6o del

D.lgs. 5olzo't6, per I'affidamento dei servizi tecnici

relativi ai lavori pubblici

di

teleriscaldamento nei comuni

realizzazione

di

centrale termica nel comune
ímpiantístici presso

di architettura e

di nuovi

estendimenti della rete

Cesano Maderno, Muggiò

d¡

ingegneria

e Varedo e

nuova

Muggíò, trasformazione ed adeguamenti

le centrali termiche delle utenze pubbliche,

ampliamento

centrale termica TLR dí B.E.A. S.p.A., con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
- che in

data t5.tt.zot7 il Bando di gara per I'affidamento dei servizi cítati in premessa

è stato inviato alla Gazzetta Uffíciale dell'Unione Europea;

- che ín data 17.'t1.2o17 íl sopra citato avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell'Uníone Europea;
- che in data zt.tt.zot7, è stato inviato un avviso di modifica al Bando sulla Gazzetta

dell'Unione Europea al fine di rettifícare l'importo fissato a base d'asta;

- che ín data z7.t't.zo't7 è stato ripubblicato sulla Gazzetta dell'Uníone Europea

il

Bando di gara;
- che

in datazT.t't.zot7 il Bando è stato pubblicato in estratto sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica ltaliana;
- che in data oz.rz.zo17 e 05.12.2017 íl Bando è stato pubblicato su due quotidiani a

diffusione nazíonale e due quotidiania diffusione locale;
- che

entro il termine stabilito hanno presentato offerta i seguenti Raggruppamenti

Temporanei:
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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 5.r.1. (Capogruppo mandataria) del costituendo Raggruppamento con
Cogenera S.r.l., lng. Zorer Andrea e Geol. Cortiana Riccardo (Mandanti);

3.

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

con J+S S.r.l., Studio Pezzagno S.n.c. - lng. P. Pezzagno

&

ass.e Geol.

Roversellí Davide (Mandanti);

- che a seguito dell'esame della documentazione amministrativa

presentata,

íl

seggio di gara ha provveduto ad escludere il costituendo Raggruppamento formato

da Comandini Engineering S.r.l. (Capogruppo Mandataria) Consultec S.r.l., Esac
S.r.l., Progim Engineering S.r.l., Arch. Nocentini Fabio, Arch. Manuelli Roberto, Arch.

Tiraboschi Alessandro, lng. Galantini Silvia

e

Geol. Viganò Giovanni (Mandanti)

poíché le autodichiarazíoni presentate ai sensi del D.P.R. 445lzooo non rísultavano

corredate dal documento di identítà deisottoscrittori;
- che in

data o7.oz.zot8, con nota prot. tz76lzot8, è stata nominata la Commissione

Giudicatrice ai sensi di quanto previsto dall'art.

ll

del D.lgs. 5olzot6;

- che rispettivamente in data zo.oz.zor8, con nota prot. 't67zlzot8, ed in

data

z6.oz.zot8, con nota prot. t89'tlzo't8, la Commissione Giudicatrice ha provveduto

alla valutazíone delle offerte tecniche presentate dai concorrenti,

nonché

all'attribuzione dei necessari punteggí tecnici, come previsto dall'art.

8

del

Disciplinare di Gara;

Tutto ciò premesso:

Prende

la parola l'lng. Alessandro Parolari, in qualità di

Commissione Giudicatrice, che informa

i

Presídente della

presenti del punteggio attribuito

ai

concorrenti in base ai criteri stabiliti dalla lex specialís di gara, dando lettura di
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apposito prospetto delle valutazioni eseguite, che si allega al presente verbale
(AIlegato t

- Prospetto assegnazione punteggitecnici).

Prende la parola il Responsabile Unico del Procedimento, lng. Giorgio Tominetti, che

procede alla verifica delle offerte economiche ricevute constatando che le buste

risultano integre, regolarmente chiuse, sigillate

e

controfirmate sui lembi

di

chiusura.
Le buste vengono quindi aperte.

5Íevince quanto segue
Analísi delle offerte economiche:

1. Steam S.r.l. (Capogruppo mandataría)

del costituendo Raggruppamento con

Cogenera S.r.l., lng. Zorer Andrea e Geologo Cortiana Riccardo (Mandanti)

offre un ribasso unico percentuale uníco sull'ímporto posto a base di gara
parial 46ror%;

2.

Energard S.r.l. (Capogruppo mandataria) del costítuendo Raggruppamento
con J+S S.r.l., Studio Pezzagno S.n.c.- lng. P. Pezzagno & Assocíati e Geologo

Roverselli Davide (Mandanti) offre un ribasso unico percentuale sull'importo

posto a base digara paríal zzrzz%

Si procede, pertanto, ad attríbuire ai ribassí offerti

il

relativo punteggio

in

conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Disciplinare di Gara.

Prendendo atto della graduatoria stilata in relazione al merito tecnico e alle offerte
economiche presentate, si provvede a dare lettura diapposito prospetto riassuntivo

dei punteggi attríbuiti, che si allega al presente verbale (Allegato z

-

Prospetto

assegnazione punteggi finali).
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La Commissione Giudicatrice provvede, pertanto, ad aggiudicare provvisoriamente
Ia procedura ín oggetto al costituendo R.T.P. formato da Steam S.r.l. (Capogruppo

Mandataria) con Cogenera S.r.l., Ing. Zorer Andrea

e Geol. Cortiana

Riccardo

ry

(Mandanti)

ll

i

Responsabile Unico del Procedimento congeda

rappresentanti delle imprese

concorrenti ringraziandoli per l'ínteresse dimostrato.

Alla luce delle offerte economiche presentate

íl

Responsabile Unico del

Procedimento propone di procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse
in conformità a quanto previsto dall'art. t4 del Disciplinare di Gara.

Dalla verifica di congruità, I'offerta del costituendo raggruppamento composto da

Steam S.r.l., Cogenera S.r.l., lng. Zorer Andrea
considerato
economica

e

Geologo Cortiana Riccardo,

il totale dei punteggi attribuiti all' I'offerta tecnica ed all'offerta

- è risultata "anomala" ai sensi dell'art.

97, comma 3, del D.Lgs. 5olzo't6,

in quanto sia il punteggío relatívo all'offerta economíca, sia Ia somma dei punteggi

relativi agli elementi di valutazíone dell'offerta tecnica, sono risultati entrambi
superiorí ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare

digara, come di seguito indicato:

o

Offerta tecníca: punteggío massimo previsto

= 7o;

punteggio conseguito = 6z$8 > 56 (7o x 4l5);

o

Offerta economica: percentuale díribasso- 46,ot%
punteggio massimo previsto = 3o;
punteggio conseguito -

3<l > 24

(3o x 4lÐ.
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Pertanto, ai sensi dell'art.

t4 del

Disciplinare di gara e dell'art.97, comma 5, del

D.Lgs. 5olzot6, si procederà alla richiesta di giustificazioní atte a dimostrare la

fattibilità, serietà e sostenibilità

d¡

quanto proposto in sede digara.

Il Responsabile Unico del Procedimento, lng. Giorgio Tominetti dichiara, pertanto,
conclusa la seduta odierna, alle ore t6.oo, dando mandato all'Ufficio Appalti di
provvedere con i successivi adempimenti.

Letto, confermato, sottoscritto

lng. Gíorgío Tominettí - R.U.P.
lng. Alessandro ParolarÍ

- Presídente

della

Dott. Samuele Marchíoro - Commissario

¿

r6

l;,n

Dott. Mauro Bíassoní - CommíssarÍo
Dott.ssa Elisa Santambrogio

6

- Testímone

Desio, o8/o3/zot8
Prot.n. z3r4lzotS GT/sm-es
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