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Brescia, 11.11.2019 

PROT. A226-19 

CIG 8077049FAD 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI COSTI DEL PERSONALE E 
PROBLEMATICHE CORRELATE 

PERIODO DAL 01.01.2020 AL 31.12.2021 

VALORE CONTRATTUALE STIMATO PARI A € 39.900,00 IVA ESCLUSA 

 

VERBALE DI SEDUTA PUBBLICA DI SEGGIO DI GARA  

 

L’anno 2019 - il giorno 11 del mese di novembre - alle ore 12.00, 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: 

- La Dott.ssa Giulia Dusatti, in qualità di RUP e Resp. Organizzazione e Sviluppo della Fondazione del 
Teatro Grande di Brescia, nel ruolo di Presidente del Seggio di Gara; 

- il Dott. Gabriele Maria Brenca, Unità Organizzativa Appalti e Contratti di Brescia Infrastrutture 
S.r.l.; 

- il Dott. Walter Ballini, Resp. Area Tecnica della Fondazione del Teatro Grande di Brescia, in qualità 
di segretario verbalizzante. 

 
La seduta si apre alle ore 12.00. 
 

Premesso 
 

- che con Determina a contrarre A212-19 del 23 ottobre 2019, è stata indetta la procedura aperta 
per l’affidamento del servizio di cui in epigrafe; 

- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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 
23 ottobre 2019, affinché gli operatori economici potessero visionarli, scaricarli e presentare 
domanda di partecipazione entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 11 novembre 
2019. 

 
Il RUP/Presidente rende noto  

 
- che entro il termine perentorio citato, a questa stazione appaltante, non risulta pervenuta alcuna 

offerta. 
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Preso atto della mancata presentazione di offerte, il RUP, ritenuto opportuno e possibile un prolungamento 
della pubblicità dell’Avviso per l’appalto in oggetto, al fine di tutelare l’importanza del servizio oggetto 
dell’affidamento e l’individuazione di un operatore economico appaltatore, determina la proroga dei 
termini previsti dalla procedura di n. 8 (otto) giorni. Di conseguenza, il termine per la presentazione 
dell’offerta, di cui all’art. 5 dell’Avviso Pubblico, viene prorogato fino al 19 novembre 2019 alle ore 10.00; il 
termine per la presentazione dei quesiti è prorogato fino al 15 novembre 2019, ore 11.00. La prima seduta 
pubblica avrà luogo il 19 novembre 2019, alle ore 11.00, con le modalità previste all’art. 10 dell’Avviso 
Pubblico. 
 
Il RUP procede alla comunicazione di richiesta di prolungamento dei termini all’ANAC, in modo da 
permettere agli operatori economici partecipanti l’ottenimento del PASSOE a completamento della 
documentazione di gara. 
 
Il presente verbale viene pubblicato unitamente alla documentazione di gara in adempimento agli oneri di 
pubblicità della procedura. 
 
La seduta è chiusa alle ore 12.20. 
 
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.ssa Giulia Dusatti 
(RUP e Presidente del Seggio di Gara) 
 
f.to Dott. Gabriele Maria Brenca  
(Membro del Seggio di Gara) 
 
f.to Dott. Walter Ballini 
(Segretario verbalizzante) 


