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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N.4 -

L’anno 2018, il giorno 09 deI mese di Maggio, alle ore 14.30, 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.

Su avviso di convocazione, si è riunita la commissione per la valutazione delle

proposte tecniche, presso la sede di SCRP S.p.A. Via Del Commercio 29 CREMA.

Alla seduta riservata prende parte, solo per l’introduzione, Geom. Mario Campanini,

che interviene al presente atto nella sua qualità di RUP e, dopo aver ricordato

l’oggetto, l’importo dell’appalto e le modalità di gara, accerta la regolare

composizione della Commissione, che risulta essere formata dai seguenti soggetti:

daII’Ing. Enrico Negri, dal Geom. Marcello Gazzoni e dall’Ing. Bernardo Vanelli

inoltre è presente la Sig.ra Anna Maria Donati De Conti, dipendente di SCRP e

addetta alle operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di Regione

Lombardia e verbalizzante.

Viene concordato tra i commissari di indicare l’ing. Negri come Presidente.

Il RUP, dopo la distribuzione del materiale e illustrato il contenuto del Disciplinare di

gara ed i punteggi tecnici, si assenta dalla seduta.

La valutazione, verte sui seguenti punti:

Criterio Punti

i Opere e forniture complementari 28

2 Prestazioni e qualità generale corpi 10
illuminanti prescelti

3 Migliorie ed innovazioni tecnologiche 20

4 Qualità della proposta organizzativa 10

5 Informazione alla cittadinanza 2

Si inizia l’esame della documentazione del partecipante

pervenire alla attribuzione di giudizi.
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Il presidente alle ore 17.30 dichiara chiusa la seduta.

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

sottoscritto.

mmissione

Il Segretario verbalizzante
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