STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA
Servizio Tecnico

VERBALE DI GARA CON PROCEDURA RDO MEPA N° 2494806
APERTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
INTERVENTO

DI

ADEGUAMENTO

SISMICO

MUNICIPIO

SEDE

COC.

CUP:

D85B17000030002 - CIG: 8158962C6D –
Data 11.02.2020

ore 11:00

Verbale di Gara n°2
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
nominata con determinazione dirigenziale del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 43 in data 06.02.2020 per
l'affidamento dell'incarico professionale di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori relativi all’intervento di adeguamento sismico municipio sede COC, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 157, comma 2, e dell’articolo 36, comma 2, let. B) del D.lgs. 18
Aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come stabilito all’art. 95
del citato D.lgs 50/2016, così composta:

Presidente
Commissario
Segretario verbalizzante

Dott. Giancarlo Lo Bianco
Geom. Giancarlo Saullo
Geom. Rocco Serpe

e assistita dal segretario verbalizzante Geom. Rocco Serpe, si è riunita alle ore 11:00 del giorno 11/02/2020,
per l’espletamento della gara mediante procedura aperta, come sopra specificato.
PREMESSO
–

che con primo verbale in data 06/02/2020 qui interamente richiamato, la Commissione, in seduta
pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi contententi le offerte ed alla disamina della
documentazione amministrativa contenuta nella busta “A” ai fini di verificare il possesso da parte
delle imprese partecipanti dei requisiti di ordine soggettivo richiesti dal bando di gara;

–

che nella seduta di cui sopra si è attivato l’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le seguenti ditte

N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

DATA E ORA DI
PRESENTAZIONE

1

ING. GIUSEPPE CERVAROLO

05/02/2020 18:58:17

–

per le motivazioni meglio dettagliate nel verbale sopra richiamato a cui si rinvia;
CIÒ PREMESSO

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:

-

verificare le dichiarazioni rese ai fini dell’integrazione o regolariazzazione delle offerte sottoposte a

-

apertura della busta virtuali “B” di ciascuna ditta ammessa al fine di esaminare la documentazione in

soccorso istruttorio;
essa presente, leggendo il solo titolo delle relazioni contenute all’interno di ciascuna busta e dando
atto nel presente verbale.
il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante
delle ditte partecipanti.
Il Presidente della Commissione:
– procede all’apertura delle buste virtuali contenenti le dichiarazioni e la documentazione resa dai soggetti
partecipanti

per

la

regolarizzazione

della

documentazione

amministrativa

presentata

per

la

partecipazione alla presente procedura di gara ;
1. Ditta ING. GIUSEPPE CERVAROLO, Si da atto che mediante comunicazione Mepa in data
07.02.2019 ore 19:09, trasmetteva quanto richiesto mediante soccorso istruttorio, e la
documentazione risultava conforme a quanto richiesto;
A SEGUITO DELLE VERIFICHE SOPRA ESPRESSE:

DICHIARA
N.D.

IMPRESA CONCORRENTE

1

ING. GIUSEPPE CERVAROLO

DÀ

AMMESSA

ATTO CHE

risultano ammesse n. 2 imprese alla fase successiva di apertura delle buste “B” contenenti la
documentazione tecnica.
Il Presidente della Commissione:
– procede all’apertura della busta virtuali “B” contenente l’offerta tecnica delle ditte ammesse al fine di
esaminare la documentazione in essa presente, leggendo il solo titolo che risultano essere i seguenti:
CONCORRENTE n° 1 – RTP Ing. Francesco Gaudio
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
a) A Schedaservizio1 Pdf P7m.p7m
b) A Schedaservizio2 Pdf P7m.p7m
c) A Schedaservizio3 Pdf P7m.p7m
d) B Relazione Qualitativa Metodologica Pdf P7m.p7m
e) Offerta Tecnica Gaudio Francesco T2494806 L1.pdf
CONCORRENTE n° 2 –Ing. Giuseppe Cervarolo
DOCUMENTAZIONE TECNICA PRESENTATA:
a) Criterio A.pdf
b) Criterio B Caratteristiche Metodologiche Sv.pdf
c) Offerta Tecnica Ing Giuseppe Cervarolo T2494806 L1.pdf
Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica e prosegue le operazioni di gara in seduta
riservata ( in presenza dei soli commissari), alla valutazione delle offerte tecniche pervenute attribuendone i
relativi punteggi rispetto agli elementi indicati all’art. 12 della Lettera d’Invito.

La valutazione dà il seguente esito:

DITTA 1 – RTP ING.
FRANCESCO
P. max 80
GAUDIO

MERITO TECNICO

CRIT.

DITTA 2 –ING.
GIUSEPPE
CERVAROLO

1. Professionalità e adeguatezza dell’offerta (max30)

1)

Esperienza professionale desunta da tre servizi
svolti appartenenti alle categorie "E.21"

40

30,00

10,00

2.Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta (max40)

2.1)

2.2)

2.3)

Le principali tematiche che a parere del
concorrente caratterizzano la prestazione.

Le eventuali proposte migliorative che il
concorrente ritiene possibili rispetto al
progetto posto a base di gara, nonché in
riferimento alle attività di supporto e
assistenza per l'ottenimento di ogni nulla
osta/parere/autorizzazioni/ecc. necessarie per
la realizzazione dell'opera.
Le risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio.

TOTALE
TECNICA

PUNTEGGI

15

10,00

5,00

15

7,00

5,00

10

7,00

5,00

54,00

25,00

OFFERTA

Quindi il Presidente alle ore 14.00 dichiara chiusa la seduta riservata, specificando che la prossima seduta
pubblica è fissata per lunedì 17/02/2020 ore 10:30, presso l’ufficio tecnico del Comune di San Vincenzo La
Costa, nel corso del quale verranno letti i punteggi delle offerte tecniche dei concorrenti partecipanti e
successivamente si procederà sempre in seduta pubblica all’apertura della busta virtuale “C- Offerta
Economica” dandone lettura del ribasso offerto e successivamente disponendo la graduatoria provvisoria
per l’affidamento dei servizi in oggetto.
Il Presidente
F.to Dott. Giancarlo Lo Bianco

Membro Effettivo
F.to Geom. Giancarlo Saullo

Il Segretario
F.to Geom. Rocco Serpe

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Un avviso relativo all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione
di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara – .www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it” ai sensi
dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.
Luogo e data San Vincenzo La Costa, lì 19/02/2020
Il Funzionario responsabile
F.to Vincenzo Magnifico

