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Premessa

Alla presenza del rag. Paolo Chiusole. sostituto direttore dell'Ufficio Centrale
Acquisti(delegato dal Dirigente del Servizio Contratti e centrale acquisti, con nota
prot. 562146 del 3 novembre 2015 ad effettuare operazioni di apertura delle offerte nelle
procedure telematiche di scelta del contraente), del rag. Flavio Andreatta e della rag.
Franca Pescador, funzionari del Servizio Contratti e centrale acquisti, in data 2
novembre 2017 ad ore 11.05 si è svolta la seconda seduta pubblica relativa alla gara
46036. Si dà atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante degli
operatori economici invitati.

Oggetto della gara

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi architettonici,di
costruzione, ingegneria
e ispezione

direzione lavori cimitero             1,00  A Corpo        72.564,13 

Il banditore prende atto che la Commissione tecnica ha fornito in data 30 settembre 2017
il verbale di valutazione dell’unica offerta presentata ad opera dell’operatore economico
LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE con sede in Trento, in costituenda Associazione
temporanea di Impresa con S.A.I.C.A. STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE con
sede a Rovereto (TN), dando lettura del punteggio complessivo pari a 70 punti
attribuito dalla Commissione tecnica. Il verbale della Commissione tecnica viene allegato
al presente documento quale sua parte integrante e sostanziale.
Successivamente, come indicato nella Lettera di invito, per poter generare la graduatoria
sul sistema Mercurio si provvede a trasformare il punteggio attribuito all’offerta
tecnica del concorrente “in centesimi” e all’inserimento sul sistema dello stesso.
Si procede, quindi, all’apertura dei documenti economici, presentati da parte della ditta
 ammessa e inseriti negli allegati “e- offerta economica”, ”DOCUMENTO DI SINTESI DEF”,
“e- Modulo costi per la sicurezza aziendale” e “Attestazione imposta di bollo” che
risultano completi formalmente corretti e regolarmente sottoscritti digitalmente dai
rispettivi legali rappresentanti e a prendere visione della percentuale di ribasso
proposta pari al 29,765%.
Secondo la formula prevista dal Paragrafo 7 della Lettera di invito, si procede
all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, che assegna 30 punti al
concorrente LABORATORIO DI INGEGNERIA CIVILE con sede in Trento, in costituenda
Associazione temporanea di Impresa con S.A.I.C.A. STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA CIVILE ED
AMBIENTALE con sede a Rovereto (TN).
Si procede quindi a trasformare il punteggio attribuito all’offerta economica del
concorrente “in centesimi” e all’inserimento di tale dato sul sistema.

Migliori offerte per lotto

Viene quindi generata la graduatoria che riporta quanto segue:

Pos.
Int.

Pos. Descrizione Denominazione Stato Rank Importo a ribasso Importo a valore Ribasso %

 1 direzione lavori
cimitero

LABORATORIO
DI INGEGNERIA
CIVILE E

A     1           72.564,13           50.965,42 29,765
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Il Banditore dispone alle ore 11.48 la fine della seduta, prevedento l'invio dell’offerta
 tecnica ed economica al Comune di Campitello per una verifica di congruità, sulla base
delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di valutazione positiva si procederà con un avviso di aggiudicazione pubblicato
sul sito, in caso contrario, si provvederà a convocare una nuova seduta di gara in cui
verranno esposte le motivazioni date dalla struttura di merito.
Il presente verbale, sarà pubblicato sul profilo della stazione appaltante ai sensi
dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
Dall'avvenuta pubblicazione decorreranno i termini previsti dal comma 2 bis dell'art. 120
del codice del processo amministrativo per eventuale impugnazione in sede giurisdizionale
 del provvedimento di ammissione.
Letto, confermato e sottoscritto
***
rag. Paolo Chiusole
***
rag. Flavio Andreatta
***
rag. Franca Pescador

                           Documento firmato digitalmente
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