Brescia, 02.10.2019
PROT. A185-19
CIG: 80340156E8

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI VALORE CONTRATTUALE INFERIORE A € 40.000,00 – FORNITURA DI
STRUMENTI E ACCESSORI MUSICALI
PERIODO DAL 8.10.2019 AL 31.12.2020
VALORE A BASE DI GARA DI € 14.000,00 IVA ESCLUSA
VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA N° 1

L’anno 2019 - il giorno 02 del mese di ottobre - alle ore 15.00, presso gli uffici operativi di Brescia
Infrastrutture S.r.l., in Via Triumplina 14 - Brescia, per la disamina della documentazione richiesta per la
partecipazione alla procedura di cui in epigrafe e al fine di verificare le offerte presentate in merito, si sono
riuniti:
- il Dott. Gabriele Maria Brenca, Unità Organizzativa Appalti e Contratti di Brescia Infrastrutture S.r.l.,
in qualità di Presidente del seggio di gara;
- la Dott.ssa Giulia Dusatti, in qualità di RUP e Resp. Area Organizzazione e Sviluppo della Fondazione
del Teatro Grande di Brescia (in remoto tramite il sistema token);
- la Dott.ssa Valentina Molinari, Resp. Area Comunicazione della Fondazione del Teatro Grande di
Brescia, in qualità di segretario verbalizzante (in remoto tramite il sistema token).
La seduta si apre alle ore 15.00.
Premesso:
- che con Determina a contrarre A173-19 del 17 settembre 2019, è stata indetta la procedura aperta
per l’affidamento della fornitura di cui in epigrafe;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, c. 9-bis, D.lgs.
50/2016;
- che è stato predisposto apposito Avviso pubblico e Disciplinare della procedura aperta nonché
Capitolato Tecnico e che gli stessi sono stati pubblicati sul portale telematico “E-Procurement”
https://bresciainfrastrutture.albofornitori.net/ in condivisione con Brescia Infrastrutture S.r.l. dal
18 settembre 2019, affinché gli operatori economici potessero visionarli, scaricarli e presentare
domanda di partecipazione entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 02 ottobre 2019.
Il Presidente rende noto che
entro il termine perentorio citato risultano pervenute, a questa stazione appaltante, numero 1 offerte
telematiche tramite portale “E-Procurement”, presentate dai seguenti offerenti:
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I membri del seggio di gara, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Presidente del seggio di gara:
a) provvede alla verifica dell’ammissibilità dei candidati mediante l’accertamento del corretto invio dei
file in base all’ordine di arrivo;
b) provvede all’apertura del plico elettronici pervenuto nei termini e rileva la presenza:
− delle dichiarazioni richieste per la partecipazione;
− della documentazione di rito;
c) constata e prende atto, previo esame della documentazione e delle dichiarazioni presentate:
− dell’assenza o meno dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del
2016 e ss.mm.ii e di altri motivi di esclusione previsti dal bando di gara.
Dall’esito dell’esame risulta necessario procedere al soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, in favore del seguente offerente, per il motivo esposto di seguito:
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Nell’allegato 3, Autodichiarazione ex DPR 445/2000, presentato non risulta
compilato alla pag. 2, al punto d), che si chiede di integrare con le informazioni di
cui al requisito specifico richiesto nell’avviso pubblico, art. 3, lett. b), punto n.2.
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Secondo la normativa la ditta partecipante viene ammessa con riserva in attesa dell’espletamento di quanto
richiesto dalla procedura di soccorso istruttorio.
Il seggio provvede a chiudere la sessione telematica e a riporre la documentazione amministrativa
dell’offerente; trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, allo stato del procedimento, mediante
copia del presente verbale, al competente organo della Stazione appaltante, affinché provveda agli ulteriori
adempimenti di rito.
La seduta è chiusa alle ore 16.00.
Dell’odierna seduta è stato redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due), pagine progressivamente
numerate da 1 a 2.
Letto, confermato e sottoscritto:
f.to Dott. Gabriele Maria Brenca
(Presidente del Seggio di Gara)

f.to Dott.ssa Giulia Dusatti
(RUP)

f.to Dott.ssa Valentina Molinari
(Segretario verbalizzante)
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