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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 3

2’ seduta pubblica

L’anno 2018, il giorno 12, deI mese di Novembre, alle ore 11.00, presso la sede di SCRP S.p.A.

(nel prosieguo: SCRP), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si sono svolte le operazioni di gara

della procedura di cui in oggetto.

Alla seduta pubblica prende parte il RUP geom. Mario Cesare Campanini che apre la seduta,

nonché la Sig.ra Donati De Conti Anna Maria, dipendente di SCRP addetta alle operazioni di gara

sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia ed alla verbalizzazione delle operazioni di

gara.

Il RUP comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, dando lettura dei

punteggi conseguiti da ciascun offerente (così come riportati nella tabella allegata al verbale n. 2 e

riassunti nel seguente prospetto):

np OPERATORI ECONOMICI Punteggio

i ING.EDOARDOOTTOBONI 55

2 DOTI. ING. SAVERIO VALICENTI 58

3 P&P CONSULIING ENGINEERS 64

STUDIO ASSOCIATO

4 STUDIOMEGA ASSOCIATI 65

5 STUDIO INGEGNERIA 37

STRUTTURALE MASSETTI

A questo punto si procede all’avvio della fase di valutazione economica, attraverso il sistema

telematico SINTEL — Regione Lombardia, di cui viene pubblicamente constatato il regolare

funzionamento a presidio dell’integrità e segretezza delle offerte economiche che vengono

pertanto aperte.



La Commissione giudicatrice procede quindi all’esame ed alla lettura delle offerte economiche.

I punteggi assegnati ai concorrenti, desunti dal sistema SINTEL, risultano essere i seguenti:

rp OFFERENTI Offerta Totale
economica punteggio

euro economico

1) ING. EDOARDO OTTOBONI 143.300,00 18,74

2) DOTT. ING. SAVERIO 139.300,00 20
VALICENTI

3) P&P CONSULTING 139.300,00 20

ENGINEERS STUDIO

ASSOCIATO

4) STUDIOMEGA ASSOCIATI 139.300,00 20

5) STUDIO INGEGNERIA 142.961,70 18,85

STRUTTURALE MASSETTI

La Commissione Giudicatrice attribuisce quindi un punteggio complessivo alle offerte presentate,

derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili tecnico/qualitativi ed economici delle stesse.

L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio

complessivo risultante dalla somma dei punteggi per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica

n.p OFFERENTI Totale Totale Totale
punteggio punteggio punteggio
economico tecnico

riparametrato riparametrato
max. punti 30 max punti 70

1) ING. EDOARDO OTTOBONI 18,74 55 73,74

2) DOTT. ING. SAVERIO 20 58 78
VALICENTI

3) P&P CONSULTING 20 64 84

ENGINEERS STUDIO

ASSOCIATO

4) STUDIOMEGA ASSOCIATI 20 65 85

5) STUDIO INGEGNERIA 18,85 37 55,85

STRUTTURALE MASSETTI

Il sistema Sintel rileva e segnala l’offerta anomala, e considerato:

1- che sulle tariffe professionali calcolate con DM 143 sono già stati rilevati consistenti ribassi

prossimi agli sconti offerti dagli studi in precedenti gare per servizi tecnici assimilabili emesse

nell’ultimo anno;



2- che la maggior parte delle offerte presentate evidenziano % rilevanti in termini di scontistica;

pertanto il RUP decide di non procedere alla richiesta e successiva analisi dei giustificativi

tecnici/economici e di proporre l’aggiudicazìone allo Studiomega Associati.

Alle ore 11.30 il RUP dichiara chiuse le operazioni;

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

IL RUP

Geom. Mario Cesare Campanini

Il Segretario Verbalizzante


