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Comunitil Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

VERBALE COMMISSIONE DI GARA ESAME OFFERTA TECNICA

DEL 16/12/2019 ORE 09:00

Proceplura aperta ai sensi delI'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
del miglior rapporto qualité/prezzo per l'Amministrazione Comunale di Nizza M.to ai sensi
deIl'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 per Faffidamento dei servizi tecnici di
architettura ed ingegneria relativi al Servizio di verifica della vulnerabilité sismica (ed opzionale
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione - ex
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., Direzione Lavori, Misura e Contabilité, coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione delle opere - ex D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) inerenti ai Iavori di “Riedificazione della
scuola primaria E. Rossignoli in localité Campolungo nel Comune di Nizza Monferrato". CUP:
H68E18000020003 — CIG 8057706557

PREMESSO:

Che le operazioni di “Esame della busta amministrativa” venivano concluse alle ore 15:10, del 12/12/2019, il
sistema ha comunicato automaticamente alle ditte la ammissione a1la gara ;

che con determinata del responsabile degli appalti del|'unione collinare vigne e vini n. 18 del 12/12/2019 é
stata nominata la commissione di gara;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO:

II giorno 16/12/2019 alle ore 09:00 la commissione di gara costituita da:

Presidente: Arch. ROBERTO IMPARATO Dirigente del Servizio tecnico della Provincia di Asti

Commissario: Dott. MICHELE MADONESE funzionario della Provincia di Asti

Commissario: Geom. UMBERTO CASO Responsabile Ufficio Tecnico comune di Refrancore

Le operazioni di gara sono verbalizzate dalla Sig.ra DELPRINO VANDA Responsabile del servizio Appalti
de|l’Unione Collinare Vigne e vini, che non fa parte della commissione.

RIC H I A M A T O

il contenuto clel verbale del seggio di gara in data 06 e 12/12/2019;

II Presidente della Commissione di gara:

in seduta pubblica, alla quale non prende parte alcun operatore economico, procede alE'apertura della busta
tecnica per Ia verifica inventariale della documentazione ivi contenuta che non era stato effettuato durante la
seduta del seggio di gara .

Verificata la documentazione trasmessa dai concorrenti e la corrispondenza con quanto prescritto nel
disciplinare di gara, procede al salvataggio dei file contenenti la relazione tecnica da valutare.
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Comunitil Collinare “Vigne & Vini”
Provincia di Asti

Centrale di Committenza Unica
COMUNE DI NIZZA MONFERRATO

Qt

Alle ore 9,30 dichiara conclusa la seduta pubblica; i Iavori della commissione proseguiranno in seduta
risen/ata.

La Commissione di gara procede pertanto in seduta riservata:

- procede alia valutazione dell’offerta tecnica, in accordo con quanto stabilito al riguardo dal punto 6
del disciplinare di gara, mediante la lettura e l’esame delle relazioni tecnico-illustrative e metodologiche, dei
curricula, presentate dai concorrenti;

- esamina i criteri A) e B) e sub criteri B1,B2, e B3 ed attribuisce i reiativi punteggi mediante il
metodo del confronto a coppie;

- terminato il confronto a coppie procede alia sommatoria dei vaiori attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione; tali somme prowisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno Ia somma piu alta e proporzionando a tale somma
massima Ie somme prowisorie prima calcolate.

— procede quindi a||’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta moltipiicando il valore del punteggio
massimo attribuibile a ciascun criterio/sub-criterio per il valore del coefficiente sopra descritto.

Ii Presidente della Commissione giudicatrice:

- dé atto che le risultanze del confronto a coppie sono riepilogate neile schede allegate al presente
verbale e ne costituiscono parte integrante, evidenzianclo che Ie ditte sono state contrassegnate, secondo
|'ordine proposta dalla piattaforma, con Ie Iettere de||'alfabet0 A), B), C), D), E), F), G), H), I), J), K), L), M);

- dichiara chiusa la seduta di valutazione delle offerte tecniche alle ore 16:30

Letto, confermato e sottoscritto: -,
h

II Presidente della Commissione (Arch. Roberto Imparato) ‘I d

II Componente della Commissione (Dott. Michele Madonese) . 3. '

II Componente Commissione (Geom. Umberto Caso) ’

Ii Verbalizzante (Sig.ra Vanda Delprino)
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