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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 4
2’ seduta pubblica
L’anno 2019, il giorno 13, deI mese di Dicembre, alle ore 14,30 presso la sede di Consorzio
Informatica Territorio S.p.A. (nel prosieguo: coNsoRzlo.It), in Via Del Commercio, 29, in Crema, si
sono svolte le operazioni di gara della procedura di cui in oggetto.
La Commissione giudicatrice formata dal presidente I’ing. Massimiliano Russo nonché dalla Sig.ra
Anna Maria Donati De Conti dipendente di SCRP Spa segretario verbalizzante ed addetta alle
operazioni di gara sulla piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, del RUP geom. Mario
Cesare Campanini nonchè il Sig. Groppelli Davide, rappresentante dell’All PROFESSIONISTI
CAPOGRUPPO ARCH. MONACI PAOLO.
Il Presidente della Commissione comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte
tecniche, dando lettura dei punteggi conseguiti da ciascun offerente:

N

T

OPERATORI ECONOMICI
All

PROFESSIONISTI

PUNTEGGIO
CAPOGRUPPO

ANTONIO

CERIBELLI

54,73

ARCH ITETTO
2

AlI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ARCH. MONACI PAOLO

46,89

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.
Nel verificare la documentazione dell’All professionisti capogruppo Arch. Monaci Paolo si
evidenza che non sono stati indicati nel documento d’offerta i costi relativi alla sicurezza ed i costi
della manodopera, pertanto l’offerta viene esclusa.
I punteggi assegnati ai concorrenti, desunti dal sistema SINTEL, risultano essere i seguenti:

N

i

OFFERENTI

VALORE
ECONOMICO

TOTALE
PUNTEGGIO
ECONOMICO

ANTONIO

156.241,48€

20,00

AlI PROFESSIONISTI CAPOGRUPPO ARCH. MONACI

195.000,00€

ESCLUSA

ATI

PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

CERIBELLI ARCHITETTO
2

PAOLO

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

OFFERENTI

All

PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO

TOTALE
PUNTEGGIO
TECNICO
RIPARAMETR
ATO MAX
PUNTI 80

TOTALE
PUNTEGGIO
ECONOMICO
RIPARAMET
RATO MAX.
PUNTI 20

TOTALE
PUNTEGGIO

54,73

20,00

74,73

ANTONIO CERIBELLI ARCHITETTO
Constatato che l’offerta

presentata dalla concorrente non risulta anomala, ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 in quanto unico offerente.
Nonostante il ribasso sia elevato è comunque allineato a risultati analoghi ottenuti su offerte per
servizi di architettura in altre gare già svolte precedentemente.
Alle ore 15:15 la seduta si chiude; Il RUP trasmette il presente verbale agli uffici per i successivi
adempimentì.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui sottoscritto.

IL RUP
Geom. Mario Cesare Campanini

Il Segretario Verbalizzante

Il presidente della

