
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:

PROGETTAZIONE  PRELIMINARE-DEFINITIVA-ESECUTIVA  (UNICO  LIVELLO),  INTEGRAZIONE  DEL
RILIEVO  DELLE  AREE  E  OGNI  ALTRA  INDAGINE  UTILE  AD  ESEGUIRE  LA  PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE  PREVISIONALE  DI  IMPATTO  ACUSTICO,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO
SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE,  CONTABILITA’,  EMISSIONE  DEL
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, FRAZIONAMENTO,  PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA VIA CORTE E VIA GAMBISA NEL COMUNE DI SOLIERA (MO)
SULLA BASE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ  FORNITO DALL’AMMINSITRAZIONE.

CUP: J31B14000020004
CIG: Z4212E5F2B

VERBALE n° 3
SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA:

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Oggi, 12 (dodici) Febbraio 2015 alle ore 9:00, in una sala aperta al pubblico della sede comunale in Piazza

Repubblica n° 1, si è riunita la commissione di gara costituita  dall’Arch. Elisa Tommasini, responsabile

del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, con funzioni di Presidente e verbalizzante, dall'arch. Paola

Vincenzi,  responsabile  del  servizio LL.PP.  e  manutenzione  e  dal  geom.  Antonio Moreo,  del  servizio

Viabilità, in qualità di esperti nel settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, da Barbara Re e Giovanna

Pellegrino del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, con funzioni di testimoni.

Premesso che:

• con determinazione del  responsabile  del  settore Gestione e Sviluppo del  patrimonio n°  26 del

27/01/2015  è  stata  indetta  procedura  negoziata  con  selezione  mediante  gara  informale  per

l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi tecnici in oggetto

di importo stimato pari ad Euro 28.000,00 ai sensi del combinato disposto degli articoli 54 comma 4,

91 comma 2 e 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e del vigente Regolamento comunale per

l'affidamento di incarichi a professionisti esterni,  approvato con Del. C.C. n° 37 del 03/06/2008 e ss

mm ed ii ed è stata approvata la lettera invito-disciplinare di gara unitamente ai relativi allegati;

• in  data 09/02/2015 dalle  ore  15:00 alle  ore  15:20 ha avuto luogo la  prima seduta pubblica  di

apertura  dei  plichi,  di  verifica  della  documentazione  amministrativa  contenuta  nella  Busta  A e  di

verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  richiesti  dalla  lettera  invito-

disciplinare  di  gara,  a  seguito  della  quale  è  stato  ammesso  alla  gara  l'unico  concorrente  che  ha

presentato offerta, Dott. Ing. Fabio Ferrini;

• in data 09/02/2015 alle ore 15:30 ha avuto luogo la seduta tecnica riservata della Commissione

Giudicatrice  per  la  valutazione  dell'offerta  tecnica  (Busta  B),  nella  quale  sono  stati  attribuiti  al

concorrente  ammesso,  Dott.  Ing.  Fabio  Ferrini,  i  punteggi  relativi  al  "criterio  1)  esperienza  e

professionalità maturata nel progetto oggetto di incarico" per un totale di punti 24,66 e al "criterio 2)

caratteristiche qualitative e metodologiche dell'esecuzione del servizio" per un totale di punti 25,66;

• con avviso prot. n° 2179 del 11/02/2015, trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo autorizzato, è stata

comunicata al concorrente la data e l'orario dell'apertura della Busta C - offerta economica, fissandola

in data odierna alle ore 9:00 presso la sede municipale; 
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Tutto ciò premesso il  Presidente di gara,  in prosecuzione delle sedute pubbliche e a conclusione delle

operazioni in seduta riservata,  dichiara aperta  la seduta pubblica per  l'apertura della Busta C -  offerta

economica.

Dà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica dell'unico concorrente

partecipante alla gara ed ammesso, come da prospetto di seguito riportato:

Nome del Concorrente: Dott. Ing. Fabio Ferrini

CRITERIO 1 
MAX PUNTI 35

CRITERIO 2 
MAX PUNTI 35

TOTALE
OFFERTA
TECNICA

Totale  punteggio Medio 24,66 25,66 50,32

Il Presidente, dopo averne constatato l'integrità, procede quindi all'apertura della Busta C e contrassegna ed

autentica l'offerta in ciascun foglio.

Dà atto, sulla base di quanto stabilito al punto 8.B della lettera invito-disciplinare di gara, che non sarà

ammesso  un  ribasso  superiore  al  35% dell'importo  posto  a  base  di  gara  di  Euro  28.000,00  e  che  il

punteggio massimo attribuibile all'offerta quantitativa è pari a punti 30.

Successivamente  dà  lettura  del  ribasso  percentuale  offerto  dal  concorrente,  pari  al  30,18%

(trentavirgoladiciotto  percento)  corrispondente  al  prezzo  di  Euro  19.549,60  (Euro

diciannovemilacinquecentoquarantanove  virgola  sessanta  centesimi)  e  attribuisce  il  relativo  punteggio

secondo le disposizioni della lettera invito, pari a punti 25,86.

Dà quindi atto del punteggio finale complessivo come segue:

Concorrente
Punteggio totale
offerta tecnica
max punti 70

Punteggio totale
offerta economica

max punti 30

Punteggio finale
complessivo

Dott. Ing. Fabio Ferrini 50,32 25,86 76,18

Ai fini della verifica dell’eventuale anomalia dell'offerta prevista dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006

richiamato nella lettera invito al punto 11 ("......le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in

relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di

valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal

bando di gara......."), secondo il quale sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica

sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti

massimi previsti nel bando di gara/lettera invito, il Presidente dà atto che tale offerta si ritiene congrua in

quanto non rientra nella soglia di anomalia calcolata ai sensi del suddetto articolo del Codice, infatti il

punteggio  totale  riportato  per  gli  elementi  di  valutazione  diversi  dal  prezzo,  relativi  alla  componente
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tecnica di cui al criterio 1) e al criterio 2), pari a punti 50,32 non supera i quattro quinti del corrispondente

punteggio massimo per essi previsto dalla lettera invito-disciplinare di gara, pari a punti 70x4/5=56.

Dichiara  pertanto  l'aggiudicazione  provvisoria  a  favore  del  Dott.  Ing.  Fabio  Ferrini,  con  sede  in  via

Canaletto n° 476/A, 41122 Modena (MO),  con il punteggio di 76,18.

La seduta si chiude alle ore 09:30.

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

tutti i presenti.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

Arch. Elisa Tommasini F.to______________________________________________

COMPONENTI COMMISSIONE

Arch. Paola Vincenzi F.to______________________________________________

Geom. Antonio Moreo F.to______________________________________________

TESTIMONI

Barbara Re F.to______________________________________________

Giovanna Pellegrino F.to______________________________________________
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