Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e dell’art. 157 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., sottosoglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento degli incarichi di Direzione dell’Esecuzione del Contratto (DEC), Direzione Lavori
(DL), Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) da svolgere durante
l’esecuzione del contratto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di varchi elettronici per
il controllo accessi, velocità ed infrazioni semaforiche – Procedura Sintel n. 124642150
Capitolato d’appalto n. X02190015_00
CIG 8309883C60
VERBALE APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Preso atto che in data 8 aprile 2020 si è proceduto a pubblicare sul sito di AMAT e sul portale Sintel Aria
Lombardia l’avviso esplorativo di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse a
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. n. 50/2016 per
l'affidamento dell’incarico esterno di direzione dell’esecuzione del contratto (DEC), direzione lavori (DL),
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da svolgere durante l’esecuzione del contratto
avente ad oggetto la fornitura, con posa in opera, dei varchi elettronici per il controllo accessi, velocità ed
infrazioni semaforiche (Verbale n. X02190013_00 del 11/05/2020);
che in data 20 maggio 2020 veniva indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) e
all’art. 157 del d. lgs 50/2016, tramite Piattaforma Sintel Aria Lombardia, secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del medesimo decreto legislativo,
per un importo a base di gara pari ad euro 108.541,59 esclusa IVA e CPA se dovuta;
Richiamata la Determina di nomina della commissione giudicatrice n. X02190022_00 del 16 giugno 2020;
Richiamato, altresì, il Capitolato d’Appalto n. X02190015_00;
Considerato che in data 15 giugno 2020, sono pervenute, nei termini previsti dalla procedura Sintel, n.6
offerte da parte dei seguenti operatori Economici:

Richiamato il Verbale di valutazione delle offerte tecniche n. X02190024_00 del 09/07/2020;
Premesso che il Presidente ha fissato per il giorno 09 luglio 2020 la data per completate le
operazioni relative alla apertura e lettura delle offerte economiche depositate dagli operatori nella
Busta Telematica presente sulla Piattaforma Sintel e per la formulazione della graduatoria
provvisoria di gara.
tutto ciò premesso e richiamato
Il Presidente, insieme alla commissione giudicatrice regolarmente riunita nella seduta del 09
luglio 2020, ha proceduto a dare lettura delle offerte economiche presentate dagli operatori
economici;
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Il sistema della piattaforma Sintel effettua una verifica automatica delle offerte presentate e le
qualifica, in automatico, come "Ammesse".
Il Presidente da lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche, come sotto riportati, dando
atto che i medesimi punteggi risultano già sulla piattaforma Sintel, calcolati automaticamente dal
sistema:
Importo
Complessivo
Offerto
euro

Punteggio
Economico

Punteggio
Tecnico

Punteggio
Totale

Graduatoria

M2P Srl

66.210,37

27,82

47,67

75,49

1°

RTP Umberto Sala - Gazzola
Giovanni - Agnolin Giacomo
(Raggruppamento temporaneo di
professionisti)

62.823,80

29,32

46,00

75,32

2°

Setin Studio

86.600,00

21,27

54,00

75,27

3°

Studio 74

67.000,00

27,49

21,67

49,16

4°

Team Project srl

61.401,98

30,00

17,33

47,33

5°

Studio Tecnico ing. Nava
Demetrio

86.832,87

21,21

22,33

43,54

6°

Operatore
Economico

Si procede, in pari data, tramite piattaforma Sintel, all’attribuzione del punteggio
complessivo, alla formazione della graduatoria provvisoria.
La commissione dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dal
concorrente M2P S.r.l. e che tale offerta non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi
dell'art.97, c.3 del d.lgs. 50/2016; che prevede le seguenti soglie:
 Soglia punteggio tecnico: 56,00
 Soglia punteggio economico: 24,00
da cui di evince che per l’elemento prezzo l’operatore economico ha riportato il punteggio di
27,82, mentre per gli elementi tecnici, per i quali era previsto un punteggio massimo
complessivo pari a 70, ha riportato punti 47,67 che non superano i quattro quinti del
punteggio massimo per essi previsti (70*4/5 = 56).
La commissione termina i lavori in data 9 luglio 2020 e rimette il presente verbale unitamente
alla documentazione presentata dal concorrente primo classificato al Responsabile del
Procedimento – Ing. Camilla De Micheli - per la formulazione della graduatoria provvisoria e
i successivi adempimenti relativi alle verifiche in capo all’impresa M2P S.r.l.
I Componenti la Commissione di valutazione delle offerte

Gianluca Morganti – membro della commissione
____________________
Andrea Medici – membro della commissione
____________________
Federica Mirella – segretario verbalizzante
____________________
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