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APPALTO PER L'INTERVENTO DI LAVORI PUBBLICI  DI AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO DI TRUCCAZZANO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D.LGS 18 APRILE 20i16, N. 50i.

CIG 770i543561D - CUP C18C140i0i0i0i50i0i0i4

Verbale n. 2
Seduta riservata di valutazione dell'Oferta Tecnica

L'anno duemiladiciannove il  giorno 15 del mese di  aprile alle ore 9.00 in Pozzuolo Martesana
presso l'ufcio del Responsabile Unico del Procedimento in fase di afdamento dell'appalto, si
riunisce in seconda seduta, riservata ai sensi dell'art. 77 c.1 del D. Lgs 50/16, la Commissione
Giudicatrice per  le operazioni  di  gara inerent l'afdamento di  lavori  pubblici  di  ampliamento
scuola secondaria di primo grado di Truccazzano CIG 770543561D - CUP C18C14000050004, a
seguito  della  conclusione  dei  lavori  della  seduta  pubblica  relatvi  all'apertura  della  busta
amministratva, all'ammissione dei concorrent alla fase di valutazione dell'oferta tecnica e alla
verifca della sola presenza dei document richiest dalla letera invito nella busta tecnica.

Della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Capo Setore 1 del Comune di
Truccazzano N. 1 DEL 18-03-2019 (Registro Generale n. 15 del 18-03-2019), sono presenti

 Presidentei arch. Paolo Margut, dipendente del Comune di Crema
 commissarioi arch. Daniela Abbiat, dipendente del Comune di Grezzago
 commissarioi geom. Christan Gat, dipendente del Comune di Gessate;

Funzionario della Stazione Appaltante a supporto della Commissione Giudicatrice nelle funzioni di
segreteria è il  dot. Giampiero  COMINETTI,  Responsabile della Centrale Unica di Commitenza
dell’UCLAM.

Il Presidente della Commissione Giudicatrice constata la regolare costtuzione della medesima.
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Premesso quanto seguei

- Il Presidente, prima di iniziare ad esaminare e valutare le oferte tecniche, richiama il contenuto
della letera invito e ricorda che l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sarà pronunciata a favore
del  concorrente che risulterà  migliore  oferente mediante  l’applicazione del  criterio  dell’oferta
economicamente più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base del  miglior  rapporto qualità/prezzo,  ai
sensi degli art. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contrat pubblici, e nello
specifco con assegnazione dei seguent punteggii 

Punteggio massimo

Oferta tecnica 74,50
Oferta temporale 10,50
Oferta economica 15
TOTALE 100

- Dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 4 febbraio 2019, che qui si intende integralmente
riportato e trascrito, si evince che le società ammesse sono le seguenti

N Concorrente

1 CREA.MI SRL (P.I. 08287360963 )

2 RANA SAS LAVORI EDILI DI RANA FABIO & C.
(P.I. 05074220962 )

- La Commissione Giudicatrice inizia quindi l’esame e la valutazione della documentazione tecnica
presentata per l'assegnazione dei punteggi previst nella letera invito.

Le oferte risultanoi
a) complete degli element più signifcatvi e rispondent alla documentazione richiesta; 
b) ammissibili soto l'aspeto tecnico;
c) valutabili, sulla base dei contenut della proposta formulata, secondo gli element qualitatvi richiest
dalla letera invito.

Per  quanto  sopra  premesso,  la  Commissione  Giudicatrice  inizia  la  disamina  dei  contenut propost dai
concorrent e quindi all'assegnazione dei punteggi previst nella letera invito, i cui risultat sono esplicitat
nelle schede allegate al presente verbale, da cui emerge l'assegnazione del punteggio relatvo.

La  Commissione  Giudicatrice  conclusa  la  valutazione  dà  ato  dei  seguent risultat derivant dalla
sommatoria degli element di valutazione, come seguei
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  A.1 A.2 A.3 B.1

MASSIMO
PUNTEGGIO  5,00 15,00 20,00 10,00

  
Crea.MI  5,00 + 15,00 + 20,00 + 10,00
RANA  3,21 + 8,48 + 16,92 + 6,15

La Commissione giudicatrice stabilisce di riunirsi in seduta pubblica per rendere noto il punteggio tecnico
assegnato, esaminare e valutare le oferte economiche e temporali, in data 19/04/2019 alle ore 13.00. 

Esaurite dete operazioni, il Presidente alle ore 10.15 chiude la seduta riservata.

Leto, confermato e sotoscrito.

La Commissione

Il Presidentei arch. Paolo Margut

I commissarii 

                        arch. Daniela Abbiat

          geom. Christan Gat

Il Segretario verbalizzantei dot. Giampiero COMINETTI
(Documento fimmto digitmlmente mi sensi del D. Lgs. 7 mmizoo 0  5, n. 80 e noime collegmte,

 in sostituzoione del documento cmitmceo e dellm fimm mutogimam.)
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