PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
PROGETTAZI
DEFINITIVA ED
ESECUTIVA, COORDINAMENTO
ENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
IONE ED ESECUZIONE,
DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI
LA
DI RIQUALIFICAZIONE
IONE VIE CENTRO STORICO
STOR
DEL
COMUNE DI QUISTELLO – MN

VERBALE NR. 3
SEDUTA RISERVATA – ESAME E VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE

L’anno Duemilaventi,addì ventotto del mese di Febbraio, in Quistello (Mn), alle ore 15:00,
1
presso la sede
operativa della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Oltrepò Mantovano, sita in Quistello (Mn), via
Martiri di Belfiore n.7, si è riunita per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura
di gara in oggetto la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 20 del 21.01.2020
21.01.202 e
composta come segue:
•

Florindo ing. Lanfredi, Responsabile del settore tecnico del Comune di San Benedetto Po (MN), in
qualità di Presidente della Commissione;

•

Mazzocchi arch. Giulia, istruttore servizio lavori pubblici Comune di San Giorgio Bigarello (MN), in
qualità di membro della Commissione;

•

Savi arch. Ramona, istruttore ufficio tecnico Comune di Quistello (MN), in qualità di membro della
Commissione;

Il Presidente di Commissione
/2020, dà atto che oggetto
Richiamato il verbale di gara relativo alla seduta riservata del 17/02/2020,
delle operazioni di garadell’odierna seduta sono l’esame e la valutazione delle offerte tecniche in
seduta riservata;
ricorda, dandone lettura, i criteri e sub-criteri
sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica stabiliti all’art. 6
del disciplinare di gara, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti;
dà atto che, per l’offerta tecnica, sono previsti massimo 80 punti
p
su 100;
La Commissione di gara prosegue e conclude la fase di analisi del Criterio A.2“Caratteristiche
metodologiche dell’offerta - A2.1: Adeguatezza delle attività da svolgere e metodi adottati,
proposte innovative offerte; A2.2: Adeguatezza dell’impostazione organizzativa – funzionale
dell’incarico” e del criterio A.3 “Tempo offerto per la progettazione definitiva ed esecutiva dei
lavori”
1

La Commissione di gara procede, quindi, con la predisposizione dei seguenti prospetti,
prospetti parti
integranti e sostanziali del presente verbale, riportanti tutti i punteggi relativi ai criteri e Sub-criteri
Sub
oggetto di valutazione al fine di poter stilare la graduatoria relativamente all’offerta tecnica e
provvedere all’inserimento sulla Piattaforma Sintel Arca Lombardia,
Lo
in seduta pubblica, i punteggi
conseguiti dagli Operatori economici:
•
•
•
•
•

Matrice A.1.1 compilata da ciascun Commissario;
Matrice A.2.1 compilata da ciascun Commissario;
Commissario
Matrice A.2.2 compilata da ciascun Commissario;
Commissario
Tabella A.3 riportante i punteggi relativi all’offerta tempo;
Tabella di riepilogo dei punteggi totali attribuiti;

Ai sensi di quanto previsto al punto 10 del Disciplinare di gara (Clausola di sbarramento), la
l
Commissione non ammetterà alla fase di valutazione dell’offerta economica, i concorrenti
c
che non
hanno raggiunto, per l’offerta tecnica,
tecnica un punteggio complessivo di almeno 50 punti;
punt
Alla luce di quanto innanzi, la Commissione di gara
Ammette alla fase di valutazione dell’ offerta economica gli Operatori:
Operatori
- NEOSTUDIOARCHITETTI
ARCHITETTI ASSOCIATI
ASSOCI
(Punteggio 79,74);
- ARCHIPIUDUEPAOLO
PAOLO MIOTTO MAURO SARTI
S
ARCHITETTI ASSOCIATI
CIATI (Punteggio 73,74);
- MARIO BONICELLIARCHITETTO
ARCHITETTO AND PARTNERS (Punteggio 50,81)
- COPRAT (Punteggio 58,01);
esclude gli Operatori:
- STUDIO TECNICO ASSOCIATO
ASSOC
S2O ING.FORTINI GEOM.PIOVAN (Punteggio
Punteggio 25,17);
- NEWARCH - SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL (Punteggio 45,26);
- STUDIO PARISENGINEERING
ENGINEERING SRL (Punteggio 36,20);
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30
18: 0 e aggiorna la Commissione per il giorno
09/03/2020, ore 16:00, per l’inserimento dei punteggi assegnati sulla Piattaforma Sintel – Arca
Lombardia in seduta pubblica e successiva apertura delle offerte economiche.
Di quanto sopra viene redato il presente verbale che, letto e approvato, viene sottoscritto come
segue

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Ing. Florindo Lanfredi
I Commissari
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Arch. Giulia Mazzocchi

Arch. Ramona Savi

Il segretario verbalizzante
Arch. Ramona Savi
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