Prot. n. ____________
del _______________

COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI ECONOMICI IN DATA 21.10.2020
TRAMITE PORTALE SINTEL E PUBBLICAZIONE SUL SITO
DELL’UNIVERSITA’
Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di
elaborazione e analisi, ricerca e monitoraggio del Servizio Idrico Integrato in Lombardia
Comunicazione elenco concorrenti ammessi e concorrenti esclusi dalla procedura di gara
ex art. 29, c. 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
In data 1 settembre 2020, il Dipartimento di Economia e Management, ha provveduto a
pubblicare un avviso per manifestazione di interesse al fine di acquisire le candidature di
operatori economici in possesso dei requisiti prescritti da invitare alla successiva procedura
negoziata, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., finalizzata ad
assegnare un servizio di elaborazione e analisi, ricerca e monitoraggio del Servizio Idrico
Integrato in Lombardia.
Hanno manifestato interesse per la procedura in oggetto i seguenti operatori economici:

Numero Protocollo Informatico
Prot. UniBS
1600163661264
1600160106508
1600156353857
1600151477769
1600092010615
1600090830705
1600079375201
1599839287694
1599832746537
1599754756335

Fornitore
PHOENIX Srl
Dott. geologo Linda Cortelezzi
J+S srl
Adriano Murachelli
csd engineers srl
Isle
AGENIA S.R.L.
Centro Tecnico Naturalistico STP SRL
GIUSEPPE FALCONI
Hydrodata S.p.A.
Questlab s.r.l.

1085520250
CRTLND66R70L319R
2280620960
MRCDRN76L09B149I
3745240964
4011670983
11791801001
3854550138
FLCGPP57H25L380C
1735260018
3448440275

1599743407042
1599491610042
1599140725001
1599140122913
1599139281466
1599034142829
1598957985857
1598957851855
1598883144588
1598881568570

AMBIENTE ITALIA S.R.L.
ECOGEO S.R.L.
Geopolis S.r.l.
INGEGNERE MERONI GIORGIO
Marco Tagliabue
Mediacom SrL
SCENARI SRL
REF Ricerche Srl
Dalibor Cuk
Delta Engineering Services srl

11560560150
3051330169
2279410746
MRNGRG78M09E507R
TGLMRC87L08F704W
3467031211
6637800639
13275360157
CKUDBR85E08L219L
1798950380

Effettuate le necessarie verifiche, l’Amministrazione in data 1 ottobre 2020 ha invitato 19
operatori economici, tramite la piattaforma SINTEL della Regione Lombardia a
partecipare alla procedura
In data 15 ottobre 2020, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute
tramite il portale telematico utilizzato per l’espletamento della procedura di gara n. 2
offerte come di seguito specificato:
AGENIA SRL
P.Iva 11791801001
REF Ricerche Srl P.Iva 13275360157

(Partecipazione con ISLE Srl)
(Partecipazione in forma singola)

La sottoscritta Responsabile Unico del procedimento, nella seduta pubblica del 20 ottobre
2020, come riportato nel verbale di gara, ha proceduto all’esame della documentazione
amministrativa di ciascun concorrente, prendendo atto della presenza dei documenti
caricati a sistema allo scopo di accertarne la completezza, la regolarità e la conformità della
medesima alla lex specialis di gara.
In particolare, per ciascun concorrente l’esame ha riguardato quanto segue:
1) La corretta compilazione e caricamento a sistema della domanda di partecipazione;
2) L’attestazione da parte del concorrente dell’iscrizione nel registro delle imprese della
C.C.I.A.A.;
3) L’attestazione da parte del concorrente dell’assenza di motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 e s.m.i., nonché la presenza delle ulteriori
informazioni richieste nella lettera di invito;
La sottoscritta, Responsabile Unico del Procedimento, a seguito della verifica della
documentazione presentata dagli operatori economici concorrenti, ha stabilito quanto
segue:

AGENIA SRL
P.Iva 11791801001
REF Ricerche Srl P.Iva 13275360157

AMMESSA
AMMESSA

Si informa, infine, che l’accesso agli atti sarà consentito tramite richiesta inviata a mezzo
PEC ammcentr@cert.unibs.it o mediante Piattaforma Telematica SINTEL per mezzo
della funzionalità “Comunicazioni procedura” presente sulla medesima piattaforma Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara.
La seconda seduta pubblica per la verifica della documentazione tecnica avrà luogo
martedì 27 ottobre 2020 alle ore 10,00 presso la Sala Riunione del Dipartimento di
Economia e Management, in Via S. Faustino n. 74/B.
Brescia, 22 ottobre 2020

Il Responsabile Unico del Procedimento
Marisa Scaringi
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

