
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN CHIOSCO PREFABBRICATO AD USO BAR PRESSO IL

PARCO DELLA RESISTENZA DI SOLIERA.

CUP: J36J15000080004

CIG: 62093906B9

VERBALE n° 2
SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Oggi, 12 (dodici) Maggio 2015 alle ore 15:00, in una sala aperta al pubblico della sede comunale in Piazza

Repubblica n° 1, si è riunita la commissione giudicatrice costituita con Det. n° 145/2015 per la valutazione

delle offerte tecniche (Busta 2) e per la conseguente attribuzione dei punteggi;

Sono presenti i seguenti COMPONENTI:

1) arch. Elisa Tommasini, in qualità di responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, con

funzioni di Presidente e verbalizzante,

2) arch. Paola Vincenzi, in qualità di responsabile del servizio LL.PP. e manutenzione,

3) geom. Antonio Moreo, del servizio Viabilità,

tutti  funzionari  dipendenti della Stazione appaltante ed  esperti  nel  settore cui  si riferisce l'oggetto  del

contratto.

TESTIMONI

Sauro Taddei e Giovanna Pellegrino, del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, Servizio Amm.vo

LL.PP.

Premesso che:

• con determinazione del responsabile del settore Gestione e Sviluppo del patrimonio n° 123 del

18/04/2015 è stata indetta  procedura aperta ai sensi dell’art. 55  del D.Lgs n. 163 del 12/04/06 e

ss.mm.ii.  per  l'affidamento  della  fornitura  e  posa  in  oggetto,  con  il  criterio  dell'offerta

economicamente più vantaggiosa  di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, per l'importo a

base di gara pari ad Euro 52.651,91;

• in data odierna alle ore 10:30 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura dei plichi, di

verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta 1 e di verifica del dei requisiti

di  capacità  tecnico-professionale richiesti  dal  bando di gara-disciplinare di  gara.  A conclusione

della verifica della documentazione amministrativa presentata dalle 2 (due) imprese partecipanti

alla gara, sono state tutte ammesse:

N° DENOMINAZIONE

1 MGR S.R.L.  - REGGIO EMILIA

2 MODULCASA LINE SPA -TRAVERSETOLO (PR)

• Tutto ciò premesso il Presidente,
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- constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta;

- procede all'apertura delle Buste 2 contenenti l'offerta tecnica e dà atto che i concorrenti hanno presentato

la seguente documentazione richiesta dal bando di gara-disciplinare di gara:

1. Relazione  illustrativa  delle  proposte  migliorative  suddivise  in  paragrafi  in  funzione  dei  criteri  di

valutazione delle offerte, max 20 pagine in formato A4.

2. Schede grafiche esplicative del progetto,  contenenti  planimetrie,  piante prospetti  e sezioni,

particolari costruttivi ed impiantistici, max 10 pagine in formato A3.

- i componenti della Commissione siglano nel frontespizio la suddetta documentazione;

Alle ore 15:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, mentre la Commissione procede con i lavori

in seduta riservata per la valutazione dell'offerta  tecnica secondo i  sopra richiamati  criteri  indicati  nel

disciplinare di gara, ai quali sono associati i seguenti pesi ponderali: max 15 punti per il criterio 1),max 50

per il criterio 2 e max 15 punti per il criterio 3)  per un totale di max 80 punti da attribuire all'offerta

tecnica.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

Arch. Elisa Tommasini F.to______________________________________________

TESTIMONI

Sauro Taddei    F.to______________________________________________

Giovanna Pellegrino F.to______________________________________________
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SEDUTA RISERVATA PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Alle ore 15.20 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata.

I componenti della Commissione  procedono collegialmente all'esame ed alla valutazione delle singole

offerte tecniche cioè degli elaborati sopra indicati, seguendo i criteri indicati nel disciplinare ( paragrafo 6

– Criteri di aggiudicazione), ai quali sono associati i seguenti pesi ponderali:

1. max 15 punti per il criterio n. 1 Organizzazione del cantiere in rapporto: alle modalità di scarico e

collocazione in situ del prefabbricato, delle operazioni di  montaggio del prefabbricato;

2. max 50 punti per il criterio n. 2 [sub-criterio 2a) Tipologia strutturale e caratteristiche di resistenza

statica, sismica e antincendio in rapporto a quanto richiesto dalla normativa tecnica ed antincendio,

punti da 0 a 15; sub-criterio 2b)  tipologia delle finiture  e tamponamenti esterni (es: infissi, pareti,

pacchetto di copertura)  migliorative in termini di  qualità estetica, resistenza meccanica, durevolezza,

risparmio energetico (in rapporto ai parametri minimi della D.a.l.e.r. 156/2008), isolamento acustico,

anche in rapporto alla collocazione del chiosco all'interno di un parco urbano e all'uso prevalentemente

estivo della struttura, punti da 0 a 20; sub-criterio 2c)  tipologia delle finiture interne migliorative in

termini di qualità estetica, manutenibilità, pulibilità, anche in rapporto all'utilizzo dei locali come attività

di somministrazione alimenti, punti da 0 a 15];

3. max 15  punti  per  il  criterio  n.  3 Migliorie  progettuali  relative  alle  aree  esterne  con  particolare

riguardo:  all'eventuale  maggiore  estensione  delle  pavimentazioni;  ai  materiali  in  uso  anche  con

caratteristiche di maggiore ecocompatibilità. punti da 0 a 15];

per un totale di max 80 punti da attribuire all'offerta tecnica;

Al termine di un attento e dettagliato esame delle offerte tecniche,ogni commissario attribuisce il proprio

valore di giudizio. La Commissione procede quindi al calcolo del punteggio per ciascuna offerta tecnica,

applicando il metodo aggregativo-compensatore e la relativa formula, secondo le prescrizioni del DPR

207/2010 Allegato P.  Redige quindi il riepilogo della valutazione complessiva e dei punteggi, che viene

allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale:

CRITERIO 1
TOTALE PUNTI

CRITERIO 2
TOTALE PUNTI

CRITERIO 3
TOTALE PUNTI

TOTALE PUNTEGGIO
FINALE

RIPARAMETRATO

Punteggio
riparametrato

Punteggio
riparametrato

Punteggio
riparametrato

Punteggio

MGR SRL 9,38 43,93
9,18

62,49

MODULCASA
LINE SPA

15,00 50,00
15,00

80,00

Alle ore 17:30 la Commissione conclude i lavori. 

Il  Presidente  deposita  la  documentazione  in  luogo  idoneo  a  garantirne  l'integrità  sotto  la  propria

responsabilità.
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Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che una volta letto, viene confermato e sottoscritto da

tutti i presenti. Costituisce parte integrante del presente verbale l'Allegato Riepilogo dei punteggi Offerta

Tecnica. 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Arch. Elisa Tommasini F.to______________________________________________

Arch. Paola Vincenzi F.to______________________________________________

Geom. Antonio Moreo F.to______________________________________________
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