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APPALTO DI LAVORI E FORNITURE NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE
DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO (5 PIANI TOTALI, 2.600mq COMPLESSIVI) PER LA SOSTA A ROTAZIONE (315 POSTI AUTO) CON ANNESSO
BLOCCO UFFICI E SERVIZI
****
VERBALE DI GARA
****
APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
****
PRIMA SEDUTA
PREMESSE
a) con delibera del Consiglio d’Amministrazione del 28.03.2017 è stata bandita la
PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURE
NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO MULTIPIANO
(5 PIANI TOTALI, 2.600mq COMPLESSIVI) PER LA SOSTA A ROTAZIONE
(315 POSTI AUTO) CON ANNESSO BLOCCO UFFICI E SERVIZI;
b) il bando di gara è stato adottato in data 30.03.2017 prot. gen. n. 487 e pubblicato:
- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Sezione Speciale-Contratti Pubblici con n.
40 in data 05.04.2017;
- Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GU/S) con n. 121885-2017 in data
01.04.2017;
- Servizio contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con
codice 258480 in data 26.04.2017;
- Servizio pubblicazione bandi di gara Regione Lombardia n. 47940 del 26.04.2017;
- Quotidiana a tiratura nazionale “La Notizia” in data 22.04.2017;
- Quotidiano a tiratura regionale “Avvenire” in data 22.04.2017;
- Quotidiano a tiratura regionale “Corriere dello Sport” in data 21.04.2017.
c) il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore
12,00 del giorno 5.06.2017;
d) la data per l'apertura delle offerte è stata fissata alle ore 9,00 del giorno
03.07.2017;
SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
L'anno duemiladiciassette, questo giorno di lunedì, tre del mese di Luglio
(03.07.2017) alle ore 9,30 in Varese, in una sala del Palazzo Municipale, è presente la
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Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale prot. n. 1046
del 22.06.2017 e composta da:
− Presidente, Dott. Arch. Franco Andreoli Andreoni, nato a Busto Arsizio (VA)
il 29.01.1957, Dirigente Capo Area X Lavori Pubblici del Comune di Varese;
− Commissario tecnico, Dott. Ing. Alberto Speroni, nato a Varese, in data
26.05.1942;
− Commissario tecnico, Dott. Ing. Alberto Daverio, nato a Varese, in data
11.11.1948;
La Commissione giudicatrice per la verbalizzazione delle operazioni di gara è assistita dal Dott. Graziano Visconti nato a Sumirago (VA) il 23.05.1960, funzionario del
Comune di Varese e dalla Dott.ssa Mara Cicchiello, nata a Casalpusterlengo (LO), il
16.12.1969, Istruttore Amministrativo del Comune di Varese.
Si dà atto che la Commissione giudicatrice è stata costituita conformemente a quanto stabilito dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016.
Assistono alle operazioni di gara i seguenti Signori:
− Eleonora Capoferri dell'Impresa Costruzioni Albini e Castelli Srl;
− Francesco Loddo della Manelli Impresa Srl;
− Maria Michelini Traisci della Arcas Spa;
− Luciano Dellavalle della Telitel srl;
− Sergio Bresciani della Neocos srl.
Si procede, quindi, alle operazioni di gara.
VERIFICA DELLE OFFERTE PERVENUTE
Il presidente di gara, atteso che il termine per la presentazione delle offerte scadeva
alle ore 12,00 del giorno 05.06.2017 e presa cognizione dell'elenco delle offerte pervenute, dà atto che entro il termine previsto dal bando, sono pervenute, numero
ventisette (27) offerte elencate nella tabella A allegata al presente verbale a farne
parte sostanziale ed integrante.
*****
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI AMMISSIONE
Si procede all’apertura, uno alla volta, dei plichi amministrativi pervenuti entro il
termine di scadenza previsto nel bando di gara.
Per espressa richiesta dei rappresentanti delle imprese presenti alla seduta, vengono
aperti prima i plichi delle suddette imprese e successivamente i plichi degli altri
concorrenti, secondo l’ordine di arrivo registrato al protocollo.
In esito all’esame della documentazione amministrativa, si rileva che, con riferimento alla dichiarazione del subappalto necessario ai fini della qualificazione dei partecipanti, poiché nel disciplinare di gara è stato richiesto ai concorrenti di includere il
modulo di subappalto – Allegato E, indicante le lavorazioni e gli importi da subappaltare, nella busta economica e non in quella amministrativa, le dichiarazioni contenute nel DGUE, inerenti le prestazioni da subappaltare, risultano incomplete ai fi-
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ni dell'accertamento in questa fase di gara, della sussistenza dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti.
Pertanto, la Commissione decide di richiedere a tutti i concorrenti un'integrazione
documentale da consegnare entro il 10.07.2017 che indichi le lavorazioni oggetto di
subappalto, le relative percentuali, gli importi e la terna dei subappaltatori.
Per la parte restante, i moduli amministrativi sono compilati correttamente ed in
maniera idonea in relazione alla dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal
disciplinare di gara e i documenti allegati alla busta amministrativa sono conformi a
quelli richiesti.
Posto ciò, il Presidente di gara,
DISPONE
l’ammissione provvisoria alla gara di tutti i concorrenti di cui alla tabella allegata
sotto la lettera A al presente atto a formarne parte sostanziale ed integrante, fermo
restando che si procederà all'ammissione definitiva successivamente alla verifica
dell'integrazione documentale da parte dei concorrenti.
Alle ore 12,20 la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 9,00 del 12.07.2017.
****
Del che si è redatto il presente verbale che viene chiuso alle ore 12,35 e sottoscritto
in segno di esplicita approvazione del Presidente di gara, dei Commissari e dei
Segretari verbalizzanti.
Il Presidente di gara
I Commissari
I Segretari verbalizzanti
*****
VISTO SI APPROVA, UNITAMENTE ALLE TABELLE AD ESSO ALLEGATE, A
VALERE QUALE PROVVEDIMENTO PER L’AMMISSIONE E/O ESCLUSIONE
DEI CONCORRENTI NONCHE’ AI FINI DELLE COMUNICAZIONI DI CUI
ALL’ART. 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.4.2016 N. 50.
VARESE LI: 03.07.2017
IL PRESIDENTE DI GARA
Dott. Arch. Franco Andreoli
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