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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 2

Prima seduta riservata

L’anno 2019, il giorno 21 deI mese di marzo alle ore 9:00, presso la sede di SCRP S.p.A.

in liquidazione (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 riservata è presente la Commissione giudicatrice costituita, a seguito di

nomina prot. 774/2019 del 19/03/2019, dai seguenti componenti:

- Presidente: lng. Oscar Alessandro Battaglia — libero professionista incaricato da SCRP

- Membro esperto: lng. Massimo Biasetti — libero professionista incaricato da SCRP

- Membro esperto: Geom. Simone Sonzogni — dipendente Consorzio.IT incaricato da

SCRP

Il geom. Simone Sonzogni, dipendente di Consorzio.IT è anche addetto alla

verbalizzazione delle operazioni di gara.

La Commissione giudicatrice procede ad analizzare la documentazione relativa

all’offerta tecnica richiesta dal disciplinare di gara e costituita da una relazione

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, redatta secondo le istruzioni del

disciplinare — offerta tecnica.

Vista attentamente la documentazione presentata, si decide di analizzare in maniera

collegiale la documentazione espressa.

Nelle tabelle di seguito vengono riportati i criteri di valutazione, così come previsti dal

disciplinare di gara



Criterio Punti

I Realizzazione Illuminazione Campo Sportivo - come da descrizione 25 max

2 Installazione di colonnina di ricarica per autoveicoli elettrici 5 max

3 Progetto definitivo - Migliorie ed innovazioni tecnologiche 26 max

4 Specificazione delle Caratteristiche del Servizio oggetto dell’appalto - 12 max
Livello di Gestione (Scheda 8 dei CAM) - Qualità della proposta
organizzativa - condizioni proposte in convenzione

5 Informazione alla cittadinanza o Piano di Comunicazione (punto 12.4 2 max
del documento Specificazione delle Caratteristiche del Servizio)

6 Riduzione del termine per la presentazione del Progetto Esecutivo - 40 5 (si/no)
gg solari - anticipo inizio posa apparecchiature a LED

75 punti

La Commissione avvia l’analisi prendendo in considerazione l’unica offerta tecnica dalla

ditta ENEL SOLE.

Dopo approfondito esame, i Commissari esprimono le valutazioni, così come riportate

nelle tabella sotto riportata.

IMPRESA ENEL SOLE

punti

ELENCO SUBCRITERI
Commiss Commiss Commiss

medìa
riparame GIUDIZIO FINALE DI

ano i ano 2 ano 3 trati SINTESI

Realizzazione

Illuminazione Campo
O O O O O nonofferto

Sportivo - come da

descrizione

Installazione di colonnina
. mancano le specifiche di

di ricarica per autoveicoli 3 3 3 3 5
. allaccio

elettrici

Progetto definitivo -

Migliorie ed innovazioni 8 8 8 8 26 poco adeguate al
tecnologiche contesto

Specificazione delle

Caratteristiche del

Servizio oggetto

dell’appalto - Livello di

Gestione (Scheda 8 dei 10 10 10 10 12 non certificato OSHAS

CAM) - Qualità della

proposta organizzativa -

condizioni proposte in

convenzione



Informazione alla

cittadinanza o Piano di

Comunicazione (punto parametro proposto

12.4 del documento 2 2 2 2 2
Specificazione delle

Caratteristiche del

Servizio)

Riduzione del termine per

la presentazione del

Progetto Esecutivo - 40
5 5 5

riduzione proposta

gg solari - anticipo inizio

posa apparecchiature a

LED

Il punteggio finale riparametrato è pari a 50, l’offerta supera la soglia dei 35 punti per

l’accesso all’apertura della busta economica.

Alle ore 12.30, la commissione conclude i lavori.

A conclusione della fase di valutazione tecnica con attribuzione dei relativi punteggi, si

dà corso in seduta pubblica per le ore 10:00 del giorno 22 marzo 2019, all’apertura delle

offerte economiche ed attribuzione dei relativi punteggi con definizione della graduatoria

finale.

Si dà mandato agli uffici di pubblicare sul sito istituzionale e sul sistema Sintel e di

comunicare ai concorrenti l’avviso di data e ora della seduta pubblica di comunicazione

dei punteggi attribuiti in sede tecnica e apertura delle offerte economiche con

conseguente attribuzione dei relativi punteggi e definizione della graduatoria finale.

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

sottoscritto.



Il Presidente della Commissione

Ing. Oscar Alessandro Battaglia

Ing. Massimo Biasetti

Il Commissario

Geom. Simone Sonzogni

Il Segretario verbalizzante

Geom. Simone Sonzogni

Note a margine del presente verbale:

L’unica proposta ricevuta andrebbe integrata con la documentazione di analisi

energetica e di indici prestazionali di cui ai CAM 2018 cap 3.3.3 e 3.3.2.

Si consiglia la revisione più approfondita delle classificazioni ilÌuminotecniche.


