
Procedura negoziata affidamento dell’incarico per Progettazione

definitiva-esecutiva, Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione inerente i lavori di adeguamento

strutturale per Asilo Nido e Scuole Primaria- CUP: 195B 18000490001 -

CIG: 7641930023

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 2

Seduta riservata

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di Novembre alle ore 14.30 presso la sede di

SCRP Spa in Via Del Commercio, 29 in Crema si sono svolte le operazioni di gara

per la procedura di cui all’oggetto.

Alla seduta riservata è presente la commissione giudicatrice costituita, a seguito di

nomina del 07.11.2018, dai Signori:

- Presidente: Arch. Alessandro Guffi (Professionista esterno)

- Membro esperto: Geom. Simone Sonzogni (Dipendente di SCRP)

- Membro esperto: Geom. Anna Maria Donati De Conti (Dipendente di

SCRP)

Svolge la funzione di Verbalizzante la Sig.ra Donati De Conti Anna Maria.

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 o dal procuratore, redatta

secondo le istruzioni del disciplinare - Offerta tecnica

La Commissione esamina e analizza le relazioni tecniche dei concorrenti e dopo

approfondita valutazione, formula i seguenti giudizi, assegnando

corrispondentemente i singoli punteggi sui distinti elementi presi in considerazione

sui vari aspetti ritenuti qualificanti.

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

dal disciplinare di gara
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BUSTE TECNICHE

Pregressa esperienza di% progetti di adeguamento e
miglioramento strutturale di edifici pubblici, di dimensione

paragonabile
al progetto in oggetto documentate con copie di

max punti 25
documenti e relazioni, incarichi, attestazioni, ecc in:
scuole, edifici pubblici con similari elementi di intervento;
progettazione di strutture per edifici a destinazione pubblica;
Certificazioni — se il partecipante nel suo complesso (tutti i
componenti in caso di ATI o Raggruppamenti) possiede la 150

2 9001 o gli associati possiedono altre Certificazioni che max punti 5
possano risultare attinenti o interessanti ai finì del progetto
oggetto dell’appalto.
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni

3 . . . . . . . . max punti 15
oggetto d’incarico, e con allegati PDF di particolari costruttivi
di un_progetto_esecutivo_tipo.
Dichiarazione riguardo la progettazione oggetto del bando

4 . . max punti 5
eseguita e consegnata in BIM.

Proposta di prestazioni aggiuntive che sono comprese
nell’offerta ed incluse nel contratto, quali per esempio in
ordine per: redazione di un progetto- studio di fattibilità

5 . . . . . . max punti 20
tecnico-economica per la messa a norma ai fini della sicurezza
antincendio del complesso, gestione completa delle domande
e delle rendicontazioni per i finanziamenti.

6 Prestazioni ambientali — certificazioni professionali in tema di
ambiente — Vedasi il DM in vigore “Criteri ambientali minimi
per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la max punti 10
nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici
pubblici”
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
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Dopo attenta disamina delle proposte progettuali presentate, la Commissione

assegna, per ciascun criterio, il punteggio riportato nella seguente tabella:

P&P STUDIOMEGA STUDIO

ING. CONSULIING ASSOCIATI INGEGNERIA
DOTE ING.

BUSTE TECNICHE EDOARDO SAVERIO ENGINEERS STRUTTURALE

OTTOBONI VALICENTI STUDIO MASSETTI

ASSOCIATO

Pregressa esperienza di progetti di
adeguamento e miglioramento
strutturale di edifici pubblici, di
dimensione paragonabile al progetto in
oggetto documentate con copie di max

1 documenti e relazioni, incarichi, punti 19 20 23 25 17
attestazioni, ecc in: 25
scuole, edifici pubblici con similari
elementi di intervento;
progettazione di strutture per edifici a
destinazione pubblica;

Certificazioni — se il partecipante nel suo
complesso (tutti i componenti in caso di
All o Raggruppamenti) possiede la ISO max

2 9001 o gli associati possiedono altre punti i O O O O
Certificazioni che possano risultare 5
attinenti o interessanti ai fini del
progetto oggetto dell’appalto.

Caratteristiche metodologiche
dell’offerta desunte dalla illustrazione
delle modalità di svolgimento delle

15 15 15 15 15prestazioni oggetto d incarico, e con
15

allegati PDF di particolari costruttivi di
un progetto esecutivo tipo.

Dichiarazione riguardo la progettazione max
4 oggetto del bando, eseguita e punti 5 5 5 5 0

consegnata in BIM. 5

Proposta di prestazioni aggiuntive che
sono comprese nell’offerta ed incluse
nel contratto, quali per esempio in
ordine per: redazione di un progetto

studio
di fattibilità tecnico-economica

15 18 18 20 5per la messa a norma ai fini della
20

sicurezza antincendio del complesso,
gestione completa delle domande e
delle rendicontazioni per i
finanziamenti.

6 Prestazioni ambientali — certificazioni
professionali in tema di ambiente —

Vedasi il DM in vigore “Criteri ambientali max
minimi per l’affidamento di servizi di punti O O O O O
progettazione e lavori per la nuova 10
costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici”

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA 55 58 64 65 37
TECNICA
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11 Presidente di commissione

Arch. tssandro guffi
3t(j)

Il Se tetano verbalizzante
I

De Conti

Commissari
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