Brescia, 03.10.2019
PROT. A189-19
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. 2

L’anno 2019 - il giorno 03 del mese di ottobre - alle ore 9.30, presso gli uffici operativi di Brescia
Infrastrutture S.r.l., in Via Triumplina 14 - Brescia, per la prosecuzione della verifica dei documenti
presentati dall’operatore economico partecipante alla procedura in oggetto, 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 9.30.
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;
- in data 02 ottobre 2019 si è proceduto all’apertura della busta amministrativa presentata
dall’operatore economico Cavalli Pietro;
- a seguito del controllo effettuato sulla documentazione presentata, è risultato incompleta la
compilazione dell’allegato 3, Autodichiarazione ex DPR 445/2000, il quale non risultava compilato
alla pag. 2, al punto d), con le informazioni di cui al requisito specifico richiesto nell’avviso
pubblico, art. 3, lett. b), punto n.2.
- è stata attivata la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016,
concedendo un termine di 2 (due) giorni all’operatore economico per sanare i vizi rilevati nella
documentazione presentata.
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Il Presidente rende noto che
in data 03 ottobre 2019, l’operatore economico Cavalli Pietro ha presentato l’Allegato 3, Autodichiarazione
ex DPR 445/2000, completo delle informazioni richieste.
I membri del seggio, a seguito di esame della documentazione, convalidano la stessa ammettendo
l’operatore economico.
Si procede all’apertura della busta contenente l’offerta economica. L’offerta risulta essere la seguente:

ID

DITTA

INDIRIZZO

1

Cavalli Pietro

Via Artigiani n. 1
25030 Castrezzato (BS)

SCONTO OFFERTO SUL LISTINO PREZZI
AGLI ATTI
5,00% (Cinque per cento)

L’offerta economica risulta regolarmente presentata e sottoscritta.
Il Responsabile del procedimento
accertata la correttezza della documentazione e la validità dell’offerta, essendo stabilito come criterio di
aggiudicazione, per la procedura in oggetto, il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis,
D.lgs. 50/2016, propone di aggiudicare l’affidamento in oggetto alla Ditta Cavalli Pietro.
Il Seggio di Gara stabilisce di trasmettere l’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.
Alle ore 10:15 viene dichiarata chiusa la seduta.
Dell’odierna seduta è stato redatto il presente verbale, composto da n. 2 (due) pagine progressivamente
numerate da 1 a 2 e n. 1 allegati.
Letto, approvato 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)

Allegati:
- Allegato 1: Offerta economica di Cavalli Pietro.
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