
Comunità Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

 

VERBALE COMMISSIONE DI GARA  ESAME OFFERTA TECNICA

DEL 09/04/2019

LAVORI  STRUTTURALI  PER  MIGLIORAMENTO  SICUREZZA  ANTISISMICA  NELL’EDIFICIO
SCOLASTICO  PROP.  COMUNE  DI  REFRANCORE,  SITO  IN  REFRANCORE  VIA  ASTI  N.  24,
OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA” CIG: 778732932F - CUP: I64J18000000001           

PREMESSO:

Che le operazioni di “Esame della busta amministrativa” venivano concluse alle ore 12:48, del 08/042019, il
sistema ha comunicato automaticamente alle ditte la ammissione alla gara ;

che con determinata del responsabile degli appalti dell’unione collinare vigne e vini n. 4 del 03/04/2019 è
stata nominata la commissione di gara;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO:

Il giorno 09/04/2019 alle ore 10,30 la commissione di gara costituita da:

Arch. Davide Zivich Responsabile VI Settore del comune di Nizza Monferrato, in qualità di Presidente

Arch. Laura Secco Responsabile III Settore del comune di Nizza Monferrato, in qualità di Membro

Arch. Antonietta Faulisi Responsabile Ufficio Tecnico Comunità Collinare Via Fulvia, in qualità di Membro

Al loro interno procedono a nominare l’arch. Secco Laura quale Segretario verbalizzante

procede all’ “Esame della busta tecnica”

Come prima operazione procede ad acquisire per il tramite della piattaforma ASMECOMM,  in pdf l’elenco
delle ditte ammesse che hanno presentato l’offerta tecnica.

Dette offerte sono relative a:

N.
D’ordine

Denominazione Soggetto Proponente l’offerta Sede dichiarata

1 I.M.E. srl Medolla

2 ATI PIETRO SUCCIO Asti

Si dà atto che i plichi delle offerte tecniche inserite riportala la firma digitale e la marcatura temporale di
inserimento antecedente alla data fissata dal bando di gara .

Dopodiché richiama l'attenzione della Commissione, ai fini della valutazione delle offerte, nel rispetto dei
criteri fissati dal disciplinare di gara  ai capi 4 e 5, si richiamano integralmente quale  parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegati.
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Quindi procede all’esame dell’offerta tecnica verificando la completezza e la rispondenza della redazione a
quanto indicato alla lettera b) del punto 4.1. e rileva che:

DITTA I.M.E. srl: la relazione è redatta in modo conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara:

DITTA ATI SUCCIO PIETRO: la relazione tecnica illustrativa è stata redatta suddivisa per ogni sub elemento
e non per ogni elemento, così in numero di pagine superiori alle 4 pagine richieste dal disciplinare. Pertanto
la commissione decide di esaminare le prime 4 pagine dei due sub elementi dei tre elementi,  non valutando
le pagine eccedenti.

La  Commissione  quindi  procede  alla  valutazione  tecnica  delle  n.  2   offerte  tecniche  presentate  dai
concorrenti  attribuendo  i  coefficienti  secondo  la  scala  e  i  criteri  previsti  alla  lettera  B  del  Capo  5,  e
assegnando il punteggio come riportato nella scheda allegata al presente verbale.

Viene riportato  il  punteggio sulla piattaforma nella sezione documentazione offerta tecnica – valutazioni
qualitative, raggiunto dalle due ditte ammesse che qui si riporta:

N.
D’ordine

Denominazione Soggetto Proponente l’offerta Punteggio raggiunto

1 I.M.E. srl di Medola 80/80

2 ATI PIETRO SUCCIO di Asti 58,33/80

La commissione termina i lavori specificando che verranno impostate sulla piattaforma nel Round le date di
scadenza per il caricamento dei file predisposti per l’offerta economica e il dettaglio dell’offerta economica
che non sarà quest’ultimo oggetto di valutazione e di accesso alla documentazione economica, comunicando
le date alle ditte  attraverso la pec della piattaforma.

IL PRESIDENTE – ZIVICH DAVIDE                 F.TO DAVIDE ZIVICH

I MEMBRI:

FAULISI ANTONIETTA                                  F.TO FAULISI ANTONIETTA

SECCO LAURA - Verbalizzante                        F.TO SECCO LAURA
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