Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

784

DEL

18/10/2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI DI
PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 157, COMMA 2 E ART. 36, COMMA
2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, AL FINE DELLA REALIZZAZIONE DEI
LAVORI DI UNA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA
MONTALBANO E LA VIA BRENTA NEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

Pratica n. 858 / 2018

Determinazione dirigenziale n. 784 del 18/10/2018

Pag. 1 di 5

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;
PREMESSO CHE:
- con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 68 del 22.12.2014 del Comune di Cattolica,
n. 94 del 18.12.2014 del Comune di Misano Adriatico e n. 85 del 25.12.2014 del Comune di
San Giovanni in Marignano, è stato formalmente stabilito di procedere alla costituzione di
una Centrale Unica di Committenza (CUC), con sede presso il Comune di Cattolica, quale
Ente capofila, atta a svolgere le funzioni di affidamento di servizi e forniture pari o
superiori ad €. 40.000,00 (€. 150.000,00 per i lavori) per conto delle succitate
amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 33, comma 3bis dell'ex D.Lgs. n. 163/2006 (ora
sostituito dal D.Lgs. n. 50/2016);
- con decreto del Sindaco del Comune di Cattolica n. 25 del 15.12.2015 veniva nominata la
Dott.ssa Claudia M. Rufer, Dirigente del Settore 4, quale Responsabile della CUC e con
successive deliberazioni della Giunta Comunale di Cattolica (n. 62 del 20.04.2016) di San
Giovanni in Marignano (n. 52 del 28.04.2016) e di Misano Adriatico (n. 80 del 14.07.2016),
veniva approvato il disciplinare di funzionamento della suindicata Centrale Unica di
Committenza;
- con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. 13 del 28.02.2018 (Comune di
Cattolica) n. 20 del 28.02.2018 (Comune di Misano Adriatico) e n. 6 del 26.02.2018
(Comune di San Giovanni in Marignano) la succitata convenzione relativa alla costituzione
della Centrale Unica di Committenza tra i suindicati Comuni, inizialmente scaduta il
31.08.2017 e prorogata sino al 28.02.2018, veniva rinnovata per ulteriori due anni sino al
28.02.2020;
VISTA la determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di San Giovanni in Marignano n. 7 del 12.02.2018 e successiva lettera del
30.07.2018, prot. n. 30315, con la quale si decideva:
- di procedere all'affidamento dei servizi tecnici di progettazione ai sensi dell'art. 157,
comma 2 e art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, al fine della realizzazione dei lavori
di una nuova strada di collegamento tra la Via Montalbano e la Via Brenta del Comune di
San Giovanni in Marignano, per un importo complessivo presunto pari ad €. 48.343,38=;
- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura negoziata da
esperire ai sensi e con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95,
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Pratica n. 858 / 2018

Determinazione dirigenziale n. 784 del 18/10/2018

Pag. 2 di 5

- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'espletamento della suddetta
procedura negoziata successivamente all'individuazione degli operatori economici tramite
apposita indagine di mercato posta in essere dal Comune di San Giovanni in Marignano;
VISTA la determinazione della Centrale Unica di Committenza n. 582 del 02.08.2018
con la quale sono stati approvati la Lettera di Invito e il Capitolato d'Oneri con i relativi
allegati;
RILEVATO che:
-entro le ore 12,00 del 24.08.2018, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica n. 3 (tre) plichi presentati dai
seguenti operatori economici:
1) Costituendo R.T.P. tra:
- la Società “Dott.Ing. Regolo Poluzzi – Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.”, con sede in
Rimini, Via Bilancioni n. 16 - C.F. e P.I.: 03602990404 (Mandataria) e i sottoindicati
Mandanti:
- “IN.TE.SO. INGEGNERIA S.R.L.”, con sede in Rimini, Via Macanno, 32 – C.F.: 03658640408;
- Geol. Flavio Carlini (Studio Geologi Associati), con sede in Misano Adriatico, Via Repubblica, 75 – C.F.:
CRLFLV64A21H294E;
- Geol. Demetrio Bastianelli (Studio Geologi Associati), con sede in Misano Adriatico, Via Repubblica, 75 – C.F.:
BSTDTR56H04G479Y;
- Geol. Andrea Fraternali, con sede in Sant'Angelo in Vado (PU), Via Canale, 12 – C.F.: FRTLDR87M20L500X;

2) Costituendo RTP tra:
“Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucia S.a.s.”, con sede in Cattolica, Via
Mancini n. 22 – P.I.: 04129500403 (Mandataria) e i sottoindicati Mandanti:
- Geom. Andrea Vico, con studio in Cattolica, Via Tasso n. 28 – C.F.: VCINDR74P07H294J – P.I.: 02678220407;
- Ing. Diego Benzi, con studio in Rimini, Via Covignano n. 183 – C.F.: BNZDGI77D28H294O – P.I.: 03478140407;
- Geol. Antonello Livi, con studio in Saludecio, Via Roma n. 18 – C.F.: LVINNL61M11L500S – P.I.: 02499430409;
- Geom. Jessica Bianchi, con studio in S. Giovani in Marignano, Via Melograno n. 14 – C.F.: BNCJSC91T42C357N –
P.I.: 04249540404;

3) Costituendo RTP tra:
“BERNARDI TERENZIO”, con studio in San Giovanni in Marignano, P.le Torconca n.
1/C – C.F.: BRNTNZ43S04C830D (Mandatario) e i sottoindicati Mandanti:
- P.I. Filippo Migani, con studio in Riccione, Viale Emilia n. 16 – C.F.: MGNFPP73P16H294G;
- Geol. Omar Spadoni, con studio in Gradara, Via Strada della Romagna n. 97/2 – C.F.: SPDMRO76E01G479N –
P.I.: 01467990410;
- Ing. Silvia Amati, con studio in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale n. 54 – C.F.: MTASLV86S57H294O;
- Geol. Carlo Copioli, con studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 771 – C.F.: CPLCRL60C05H274C;

- le modalità di svolgimento della gara risultavano contenute negli atti di gara;
CONSIDERATO che il criterio di valutazione utilizzato è quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che
prevede la nomina di una Commissione di gara composta da un numero dispari di membri
e che, pertanto, con determina dirigenziale n. 645 del 27.08.2018 veniva nominata una
apposita Commissione di gara così composta:
- Dott.ssa Claudia M. Rufer – Dirigente del Settore 4 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC – Presidente;
- Arch. Carlo Palmerini – Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e Sicurezza Territorio del
Comune di San Giovanni in Marignano – Componente;
- Geom. Stefano Galluzzi – Istruttore Tecnico del Comune di San Giovanni in Marignano
– Componente;
- Dott.ssa Patrizia Coppola, Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di
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Cattolica – Segretario verbalizzante;
RILEVATO che:
- in sede di apertura della documentazione amministrativa delle concorrenti venivano
riscontrate una serie di irregolarità per le quali veniva attivata la procedura di soccorso
istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016;
- tutti i costituendi R.T.P. sanavano le irregolarità di cui sopra e venivano ammesse alla
prosecuzione della procedura di gara;
- si provvedeva, pertanto, successivamente, alla valutazione delle offerte tecniche
nell'ambito della quale al Costituendo RTP composto dal “Laboratorio Architettura di Vico
Silvia e Vico Lucia S.a.s.”, (Mandataria) e da Geom. Andrea Vico, Ing. Diego Benzi, Geol. Antonello Livi,
Geom. Jessica Bianchi (Mandanti) veniva attribuito un punteggio pari a punti 25,911, inferiore al
punteggio minimo richiesto per la prosecuzione della gara pari a punti 40,000. Il suddetto
RTP, veniva, pertanto, escluso;
- si procedeva, quindi, alla valutazione delle offerte economiche delle due concorrenti
ammesse: alle stesse veniva attribuito il seguente punteggio complessivo, comprensivo
anche della valutazione delle offerte tecniche:
- R.T.P. composto da Società “Dott.Ing. Regolo Poluzzi – Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.”,
(Mandataria) e dai Mandanti:“IN.TE.SO. INGEGNERIA S.R.L.” - Geol. Flavio Carlini - Geol. Demetrio
Bastianelli - Geol. Andrea Fraternali – punti complessivi 65,620;
- R.T.P. composto da “BERNARDI TERENZIO”, (Mandatario) e dai Mandanti: P.I. Filippo
Migani - Geol. Omar Spadoni - Ing. Silvia Amati - Geol. Carlo Copioli - punti complessivi 56,660;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 28.08.2018, n. 2 del 12.09.2018, n. 3 del 08.10.2018 e
n. 4 dell'11.10.2018, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, nei quali il R.T.P. composto da Società “Dott.Ing. Regolo Poluzzi – Ingeneria e
Geomeccanica S.r.l.”, (Mandataria) e dai Mandanti: “IN.TE.SO. INGEGNERIA S.R.L.” - Geol.
Flavio Carlini - Geol. Demetrio Bastianelli - Geol. Andrea Fraternali , con sede in Rimini – Via Bilancioni n.
16 – C.F. e P.I.: 03602990404, è risultato con punti complessivi 65,620 il miglior
offerente con:
- un ribasso del 35,87% rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 48.343,38.=) corrispondente,
quindi, ad un importo pari ad €. 31.002,61= esclusa IVA;
- una riduzione percentuale, con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del
progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo/esecutivo, pari al 20%;
RITENUTO necessario approvare i verbali sopra menzionati e la conseguente
“proposta di aggiudicazione”;
VISTI:
il D.lgs n.267/2000 e ss.mm.
il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm;
DE T E R M I NA
1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i verbali di gara n. 1 del 28.08.2018,
n. 2 del 12.09.2018, n. 3 del 08.10.2018 e n. 4 dell'11.10.2018, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura negoziata
esperita ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n.50/2016 per “l'affidamento dei
servizi tecnici di progettazione al fine della realizzazione dei lavori di una nuova strada di collegamento tra
la Via Montalbano e la Via Brenta nel Comune di San Giovanni in Marignano”;
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2) di approvare la “proposta di aggiudicazione” per l'affidamento suddetto allo R.T.P.
composto da Società “Dott.Ing. Regolo Poluzzi – Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.”,
(Mandataria) e dai Mandanti:“IN.TE.SO. INGEGNERIA S.R.L.” - Geol. Flavio Carlini Geol. Demetrio Bastianelli - Geol. Andrea Fraternali , con sede in Rimini – Via Bilancioni n. 16
– C.F. e P.I.: 03602990404, il quale è risultato con punti complessivi 65,620 il miglior
offerente con:
- un ribasso del 35,87% rispetto al prezzo posto a base di gara (€ 48.343,38.=) corrispondente,
quindi, ad un importo pari ad €. 31.002,61= esclusa IVA;
- una riduzione percentuale, con riferimento al tempo utile contrattuale massimo di redazione del
progetto di fattibilità tecnico/economica e definitivo/esecutivo, pari al 20%;
con riserva di perfezionamento del rapporto tramite la stipulazione di regolare contratto
con il Comune di San Giovanni in Marignano;
3) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del
Responsabile del Procedimento del Comune di San Giovanni in Marignano Geom. Stefano
Galluzzi, in conseguenza della verifica, eseguita dalla Centrale Unica di Committenza e
risultata positiva, dei requisiti di partecipazione dell'aggiudicatario ai sensi degli artt. 81,
comma 1 e 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, e di successiva trasmissione di tutta la
documentazione di gara;
4) di individuare nella persona della Dott.ssa Patrizia Coppola la responsabile del
procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'
La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
Cattolica lì, 18/10/2018
Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZÀ FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVÀNNI IN
MARIGNÀNO
COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. l

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione al
fine della realizzazione dei lavori di una nuova strada di collegamento tra
la Via Montalbano e la Via Brenta nel Comune di San Giovanrìi in

Marignano.

Importo appalto €. 48.343,38 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7588086EA5
CUP: H31Bl700079000l

L'anno duemiladiciotto, addì 28 (ventotto) del mese di Agosto, alle ore
9,30 presso la sede operativa della CUC nel Comune di Cattolica, Piazza

..A

Roosevelt, 5 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara
nominata con determinazione dirigenziale n. 645 del 27.08.20l8 per
procedere all'apertura delle buste pervenute nei termini contenenti le
offerte dei soggetti economici interessati all'affidamento dell'appalto in
oggetto.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi
membri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 4 del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e
Sicurezza Territorio del Comune di San Giovamìi in Marignano Componente;

7

- Geom. Stefano Galluzzi - Istruttore Tecnico del Comune di San

Giovarìni in Marignano - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore
Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.
PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del
Comune di San Giovanni in Marignano n. 7 del 12.02.20l8 veniva
deliberato di affidare l'appalto dei servizi tecnici di progettazione ai sensi
dell'art. 157, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine della realizzazione
dei lavori di una nuova strada di collegamento tra la Via Montalbano e la
Via Brenta del Comune di San Giovaììni in Marignano, per un importo
presunto pari a complessivi €. 48.343,38 + IVA di legge, mediante
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.

Th

50/2016;

- che con determinazione della Responsabile della CUC n. 582 del
02.08.2018, venivano approvati gli atti di gara, composti dalla lettera di
invito, dal capitolato d'oneri e relativi allegati, con cui veniva indetta
apposita procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016, e con utilizzo del criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che entro il termine perentorio, fissato per il 24.08.2018 alle ore 12,00,
sono pervenuti n. 3 (tre) plichi dai seguenti operatori economici:
1) Prot. n. 33216 del 24.08.20l8 - Costituendo R.T.P. tra:
- la Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.",
con sede in Rimini, Via Bilancioni n. 16 - C.F. e P.I.: 03602990404

====K

(Mandataria) e i sottoindicati Mandanti:
- 'VN.TE.SO. INGEGNER?A S.R.L.", con sede in Rimini, Via Macanno, 32 - C.F.:
03658640408,

- Geol Flavio Carlini (Studio Geologi Associati), con sede in Misano Adriatico, Via
Repubblica, 75 - C.F..' CRLFLV64A21H294E,'
- Geol. Deinetrio Bastianelli (Studio Geologi Associati), con sede in Misano Adriatico,
Via Repubblica, 75 - C.F..' BSTDTR56HO4G479Y,'
- Geol. Andrea Fraternali, con sede in SanVngelo in Vado (PU), Via Canale, 12 C.F.: FRTLDR87M20L500X;

2) Prot. n. 33226 del 24.08.2018 - Costituendo RTP tra:
"Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucia S.a.s.", con sede in

Cattolica, Via Mancini n. 22 - P.I.: 04129500403 (Mandataria) e i
sottoindicati Mandanti:
- Geom. Andrea Vico, con studio in Cattolica, Via Tasso n. 28 - C.F..'
VCINDR74PO7H294J - P.I. 02678220407;

- Ing. Diego Benzi, con studio in Rimini, Via Covignano n. 183 - C.F..'
BNZDGI77D28H2940 - P.I. .? 0347814040l

- Geol. Antonello Livi, con studio in Saludecio, Via Roma n. 18 - C.F..'
LVINNL61M11L500S-P.I..' 02499430409,'

- Geom. Jessica Bianchi, con studio in S. Giovani in Marignano, Via Melograno n. 14 C.F.: BNCJSC91T42C357N- P.I.: 04249540404;

3) Prot. n. 33249 del 24.08.2018 - Costituendo RTP tra:
"BERNARDI TERENZIO", con studio in San Giovanni in Marignano,
P.le Torconca n. 1/C - C.F.: BRNTNZ43SO4C830D (Mandatario) e i
sottoindicati Marìdanti:

- P.I. Filippo Migani, con studio in Riccione, Viale Emilia n. 16 - C.F..'
MGNFPP73Pl6H294G;

- Geol. Omar Spadoni, con studio in Gradara, Via Strada della Romagna n. 97/2 - C.F. .'
SPDMRO76EOlG479N- P.I.: 01467990410;

- Ing. Silvia Amati, con studio in Rimini, Via Circonvallazione Meridionale n. 54 - C.F..'
MTASL V86S57H2940;

é

- Geol. Carlo Copioli, con studio in Riccione, Viale Ceccarini n. 771 - C.F..'
CPLCR?L60CO5H274C,'

CIO' PREMESSO

la Commissione di gara, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà
la gara medesima è aperta al pubblico, affinchè lo stesso vi abbia libero
accesso, dichiara apeìta la gara e procede alle formalità di rito, dando atto
che è presente l'?ng. Regolo Poluzzi, in rappresentanza del costituendo
RTP di cui al precedente punto 1).
La Commissione di gara prende atto che i plichi pervenuti risultano
debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.
Viene disposta l'apertura del plico presentato dal costituendo R.T.P. di cui
al precedente n. 1) e la Commissione di gara prende atto che nello stesso
risultano presenti le buste A) "Documentazione Aìnministrativa", B)
"Documentazione tecnica" e C) "Offerta economica", debitamente
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Il Presidente della Commissione di gara dispone l'apertura della busta "A"
ai fini della verifica della documentazione armììinistrativa presentata dal
concorrente e si rileva quanto segue:
- le domande di partecipazione, in competente bollo da €. 16,00, risultano
regolarmente compilate e sottoscritte sia dalla Mandataria che dai
Mandanti ;

- i DGUE presentati sia dalla Mandataria che dai Mandanti risultano
regolarìììente compilati e sottoscritti, ad eccezione del DGUE redatto

%

dalla Mandante "IN.TE.SO. Ingegneria s.r.l." la quale, a pag. 7 del
DGUE, ha omesso di inserire la spunta nei punti b), c) e d) relativamente
-'?

,5

all'accertamento di una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016;
- il PASSOE è stato regolarmente presentato;

- le copie della lettera di invito, del capitolato d'oneri e dello schema di
contratto risultano regolarmente sottoscritte e timbrate in ogni foglio da
tutti i partecipanti al R.T.P.;
- il patto di integrità è stato regolarmente sottoscritto.
Stante la suesposta irregolarità della documentazione amministrativa
presentata, il costituendo R.T.P. viene invitato, tramite la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a
provvedere alla regolarizzazione della documentazione ai fini
dell'ammissione alla prosecuzione della procedura di gara.
Viene successivamente disposta l'apertura del plico presentato dal
costituendo R.T.P. di cui al precedente punto 2) e la Commissione di gara
prende atto che nello stesso risultano presenti le buste A)
"Documentazione Amrninistrativa", B) "Documentazione tecnica" e C)
"Offerta economica", debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura.

Il Presidente della Commissione di gara dispone l'apertura della busta "A"
ai fini della verifica della documentazione arnministrativa presentata dal
concorrente e si rileva quanto segue:

- la domanda di partecipazione, in competente bollo da €. 16,00, risulta
compilata e sottoscritta solamente dalla Mandataria, mentre risultano
assenti le domande di partecipazione delle Mandanti;
- nella suddetta domanda di partecipazione presentata da Silvia Vico è
stata indicata una polizza assicurativa per i rischi professionali pari ad €.
500.000,OO=; tale polizza non corrisponde al requisito di capacità
economico-finanziaria richiesto nella lettera di invito che si riferisce ad un

importo pari ad €. 550.000,OO=;
- i DGUE di tutti i partecipanti al R.T.P. presentano diverse irregolarità:
a) DGUE del"Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucía S.a.s.".' mancano
croceíte ai punti b), c) e d) di pag. 10;

b) DGUE di Andrea Vico.' manca la crocetta al settore C (awalimento) della Parte // mancano due crocette al settore C della Parte /// (pag. 9 e pag. 1 1) - manca indicazione

sulla disciplina legge 68/1999 (settore D, punto 4, pag. 12) - mancano indicazioni nel
Settore A della Parte N, punti 1) e 2) - non è stato compilato il Settore C deíla Parte N
(capacità tecniche e professionali);

c) DGUE di Antonello Livi: mancano crocetta e indicazioni nel Settore A della Parte //
(pag. 2) - mancano crocetta nel Settore C della Parte /// (pag. 8) - manca indicazione
sulla disciplina Legge 68/1999 (Settore D della Parte ///, pag. 9) - non sono stati
compilati i Settori B e C della Parte N (pag. 12-13-14),'

d) DGUE di Dieqo Benzi.' manca crocetta nel Settore C della Parte // (awalimento) manca crocetta nel Settore D della Parte // (subappalto) - mancano crocette ai punti b),
c) e d) del Settore C della Parte /// (pag. 10),'

e) DGUE di Jessica Bianchi: mancano indicazioni nel Settore A deíla Parte // (pag. 3 lett. a) - mancano crocette nel Settore C della Parte /// (pag. 9 e 10),'

- il PASSOE è stato regolarmente presentato;

- le copie della lettera di invito, del capitolato d'oneri e dello schema di
contratto risultano sottoscritte e timbrate in ogni foglio dalla Mandataria;
- il patto di integrità è stato regolarmente sottoscritto.
Stante la suesposta irregolarità della documentazione amministrativa

é

presentata, il costituendo R.T.P. viene invitato, tramite la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, cornma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a
provvedere alla regolarizzazione della documentazione ai fini
dell'ammissione alla prosecuzione della procedura di gara
Viene infine disposta l'apertura del plico presentato dal costituendo R.T.P.
di cui al precedente punto 3) e la Coìnmissione di gara prende atto che
nello stesso risultano presenti le buste A) "Documentazione
Amministrativa", B) "Documentazione tecnica" e C) "Offeìta
economica", debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.
Il Presidente della Commissione di gara dispone l'apertura della busta "A"
ai fini della verifica della documentazione amministrativa presentata dal

7
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concorrente e si rileva quanto segue:

- la domanda di partecipazione, in competente bollo da €. 16,00, risulta
compilata e sottoscritta solamente dalla Mandataria, mentre risultano

assenti le domande di partecipazione delle Mandanti;
- nella suddetta domanda di partecipazione non sono stati compilati i
punti 16 - 19 - 27 (non è stato indicato almeno l'importo della polizza
assicurativa) - 28 (manca l'indicazione dei lavori effettuati con importi,
date e destinatari) - 28-a);
- i DGUE dei partecipanti al costituendo R.T.P. presentato diverse
irregolarià:
a) DGUE di Filippo Miqani.' mancano índicazioni nel Settore A della Parte // (pag. 2) manca crocetta al Settore D (subappalto) della Parte // - mancano crocette ai punti b), c)
e d) di pag. 10 - manca indicazione sulla disciplina legge 68/1999 (settore D, punto 4,
pag. 12) - manca compilazione dei Settori B e C deíla Parte N (capacità economicofinanziaria e tecnico-professionale);
b) DGUE dí Silvia Amati.' mancano indicazioni nel Settore A della Parte // (pag. 3) manca la crocetta al settore D (subappalto) della Parte // - mancano crocette ai punti b),
c) e d) di pag. 10 - manca compilazione dei Settori B e C della Parte N (capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale);
c) DGUE di Carlo Copioli.' mancano crocetta e indicazioni nel Settore A della Paìte //
(pag. 3) - mancano crocetta nel Settore D (subappalto) della Parte // (pag. 5) - mancano
crocette ai punti b), c) e d) di pag. 10 - manca compilazione dei Settori B e C della Parte
N (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale);
d) DGUE di Omar Spadoni: mancano crocetta e indicazioni nel Settore A della Parte //

C=!

(pag. 3) - manca crocetta neí Settore D della Parte // (subappalto) - mancano crocette aí
punti b), c) e d) di pag. 10 - manca indicazione sulla disciplina della Legge 68/1999 di cui
a/ punto 4 del Settore D della Parte /// (pag. 12) - manca compilazione dei Settori B e C
della Patte N (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale);

- il PASSOE è stato regolarmente presentato;
- le copie della lettera di invito, del capitolato d'oneri e dello schema di
contratto risultano sottoscritte e timbrate in ogni foglio dal Mandatario;
- il patto di integrità è stato regolarmente sottoscritto.
Stante la suesposta irregolarità della documentazione amministrativa
presentata, il costituendo R.T.P. viene invitato, tramite la procedura di
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, a
provvedere alla regolarizzazione della documentazione ai fini

dell'ammissione alla prosecuzione della procedura di gara

IZ

In attesa delle suindicate regolarizzazioni, pertanto, la procedura di gara
viene sospesa.
Alle ore 11,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta
odierna, di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in segno di
accettazione da tutti i membri della Cormììissione, dando atto che nella

prossima seduta pubblica verranno comunicate le risultanze dei soccorsi
istruttori attivati e verranno aìnmessi alla prosecuzione della procedura di
gara i costituendi R.T.P. in regola con la documentazione amministrativa.
Si da' atto che i documenti e le buste della procedura sararìrìo riposte in
luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.
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Arch. Carlo Palmerini - Componente 5T
Geom. Stefano Galluzzi - Componente
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Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
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Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzanti
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 2

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione al
fine della realizzazione dei lavori di una nuova strada di collegamento tra
la Via Montalbano e la Via Brenta nel Comune di San Giovanni in

Marignano.

Importo appalto €. 48.343,38 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7588086EA5
CUP: H31Bl700079000l
.0 0 ('l

.g.

L'anno duemiladiciotto, addì 12 (dodici) del mese di Settembre, alle ore
9,30 presso la sede operativa della CUC nel Comune di Cattolica, Piazza
Roosevelt, 5 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara
nominata con determinazione dirigenziale n. 645 del 27.08.20l8 per
procedere alla verifica dei soccorsi istruttori posti in essere nei confronti
dei sottoindicati concorrenti:

1) Costituendo RTP tra:

Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.",
(Mandataria) e i sottoindicati Mandanti:
- "IN TE SO INGEGNERIA S.R L.";

- Geol. Flaìììio Carlini,'
- Geol. Demetrio Bastianelli ,'

À

- Geol Andrea Fraternali,'

2) Costituendo RTP tra:
"Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucia S.a.s." (Mandataria)
e i sottoindicati Mandanti:
- Geom. Àndrea Vico,'
- Ing. Diego Benzi,'
- Geol. Antonello Livi,'
- Geom. Jessica Bianchi,'

3) Costituendo RTP tra:

"STUDIO BERNARDI TERENZIO", (Mandatario) e i sottoindicati
Mandanti :

- P.I. Filippo Migani,'

ffi

- Geol. Omar Spadoni,'
- Ing. Silvia Amati,'
- Geol. Carlo Copioli,'

/

ed all'apertura delle buste "B - Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi.
La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi
membri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 4 del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e
Sicurezza Territorio del Comune di San Giovanni in Marignano Componente;
- Geom. Stefano Galluzzi - Istruttore Tecnico del Comune di San

Giovanni in Marignano - Componente.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore

Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

La Commissione di gara, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà
la gara medesima è aperta al pubblico, affinchè lo stesso vi abbia libero
accesso, dichiara aperta la gara e procede alle formalità di rito, dando atto
che è presente l'Ìng. Regolo Poluzzi, in rappresentanza del costituendo
RTP di cui al precedente punto 1).
La Commissione di gara prende atto che risultano pervenute le risposte
alla procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs.
n. 50/2016 attivata nei confronti di tutti i concorrenti, con le seguenti
risultanze:

Il costituendo RTP di cui al precedente punto 1) ha sanato
l'irregolarità contestata ed è pertanto ammesso alla prosecuzione
della procedura di gara;
*

I1 costituendo RTP di cui al precedente punto 2) ha sanato le
irregolarità contestate ed è pertanto ammesso alla prosecuzione
della procedura di gara;
Il costituendo RTP di cui al precedente punto 3) ha sanato le
irregolarità contestate ed è pertanto ammesso alla prosecuzione
della procedura di gara.

Considerata l'ammissione dei concorrenti partecipanti alla prosecuzione
della procedura di gara, ai soli fini della verifica della regolarità formale
della documentazione, vengono altresì aperte, dopo aver constatato
l'integrità dei plichi e delle buste e che le stesse risultano sigillate e
controfirmate, anche le buste "B - Offerta tecnica".
La documentazione ivi contenuta risulta formalmente conforme a quanto

richiesto nel disciplinare di gara e, pertanto, le offerte tecniche dei

concorrenti risultano arìììnissibili e valutabili.

Alle ore 10.15 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta
pubblica odierna, di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i membri della Commissione, dando atto
che la Commissione si riunirà successivamente, in seduta riservata, al fine

di procedere alla valutazione delle offerte tecniche ammesse.
Si da' atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in
luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.
ffl
Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Arch. Carlo Palmerini - Componente '-CLX"
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Geom. Stefano Galluzzi - Componente'

Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzam
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISÀNO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CÀTTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione al
fine della realizzazione dei lavori di una nuova strada di collegamento tra
la Via Montalbano e la Via Brenta nel Comune di San Giovanni in

Marignano.
Importo appalto €. 48.343,38 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7588086EA5
CUP : H31 B 17000790001
nnnníinnoo

L'amìo duemiladiciotto, addì 8 (otto) del mese di Ottobre, alle ore 9,30

presso la sede operativa della CUC nel Comune di Cattolica, Piazza
Roosevelt, 5 si è riunita in seduta riservata la Commissione di gara
nominata con determinazione dirigenziale n. 645 del 27.08.2018 per

procedere alla valutazione tecnica delle buste "B" dei concorrenti
ammessi.

La Commissione di gara è al completo essendo presenti tutti i suoi
membri :

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 4 del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e
Sicurezza Territorio del Comune di San Giovanni in Marignano -

,!'

Componente;
- Geom. Stefano Galluzzi - Istruttore Tecnico del Comune di San

Giovanni in Marignano - Componente.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore
Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

La Commissione di gara procede, pertanto, alla valutazione delle offerte
tecniche presentate dai concorrenti, secondo i criteri espressamente
indicati nel disciplinare di gara.
Vengono di seguito riportati i punteggi conseguiti dal costituendo R.T.P.
composto da:
- Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.",
(Mandataria) e i sottoindicati Mandanti:

b

- "IN TE SO INGEGNERIA S R L ";

- Geol. Flavio Carlini,'
- Geol. Demetrio Bastianelli,'
- Ge@1. Andrea Fraternali:

Elemento

SUBCRITERI

Punteggi

TOTALE

medi

valutato

attribuiti
A.l

PROFESSIONALITA'
E ADEGUATEZZA
DELL'OFFERTA MAX
25 PUNTI

a. 1. 1 Grado di analogia con
l'ìintervento oggetto della
prestazione

10,000

10,000

10,000

10,000

5,000

5,000

4,583

4,583

MAX IOPUNTJ

a, 1,2 Progettazione architettonica
e strutturale
MAX 10 PUNTI

a. 1.3 Leggibilità e completezza
della rappresentazione
MAX 5 PUNTI
A.2
CARATTERISTICHE

QUÀLITAT?VE E
METODOLOGICHE
DELL'OFFERTA
MAX 50 PUNTI

a.2, l Organizzazione caratteristiche metodologiche
dell'offerta
MAX 35 PUNTI

a.2.2 Risorse umane e strumentalí

10,000

10,000

1,037

1,037

messe a disposizione per lo
svolgimento del servizio e
presenza di giovani professionisti
M,=U" 5 PUNTI

a.2.3 Fase progettuale. Proposta
migliorativa
MAX IOPUNT?

l

l

75,00

l

40,620

Pertanto la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal costituendo
R.T.P. ammonta a punti 40,620.

Si riportano, successivamente, i punteggi conseguiti dal costituendo
R.T.P. composto da:
"Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucia S.a.s." (Mandataria)
e i sottoindicati Mandanti:
- Geom, Andrea Vico,'

!E)

- Ing. Diego Benzi,'
- Geol. Antonello Livi,'
- Geom. Jessica Bianchi.'

Punteggi

SUBCRITERI

Elemento

TOTALE

medi

valutato

attribuiti
a. 1. l Grado di analogia con
l'ìintervento oggetto della
prestazione

A.1
PROFESSIONALITA'
E .ÀDEGU,ÀTEZZA
DELL'OFFERTÀ MAX

2,241

2,241

2,500

2,500

1,587

1,587

4,583

4,583

MAX IOPUNT?

25 PUNTI

a. 1.2 Progettazione architettonica
e strutturale
MAX IOPìJNTÍ

a. 1.3 Leggibilità e completezza
della rappresentazione
MAX 5 PUNTI

a.2. 1 0rganizzazione caratteristiche metodologiche

A.2

CARATTERISTICHE
QU,ÀLÍTÀTîVE E
METODOLOGICHE

dell'offerta
MAX 35 PUNTI

DELL'OFFERTA
MAX 50 PUNTI

l

l

a.2.2 Risorse umane e stmmentali

l

10,000

l

ìo,ooo

l

messe a disposizione per lo
svolgimento del servízio e
presenza di gíovani professionisti
MAX 5 PUNTI

a.2.3 Fase progettuale. Proposta
miglioratÍva

5,000

5,000

MAX IOPUNT?

75,00

l

l

25,911

Pertanto la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal costituendo
R.T.P. ammonta a punti 25,911.

Si riportano, infine, i punteggi conseguiti dal costituendo R.T.P.
composto da:

"BERNARDI TERENZIO", (Mandatario) e i sottoindicati Mandanti:

a

- P.I. Filippo Migani,'
- Geol. Omar Spadoni,'
- Ing. Silvia Amati,'
- Geol. Carlo Copioli.'

Elemento

-7

SUBCRITERI

Punteggi

TOTALE

medi

valutato

attribuiti
A.l
PROFESSIONALITA'
E ÀDEG[íATEZZA
DELL'OFFERTA MAX

a. 1. l Grado di analogia con
l'ìintervento oggetto della
prestazÍone

0,000

0,000

2,500

2,500

0,000

0,000

35,000

35,000

ìo,ooo

10,000

MAX 10 PUNTI

25 PUN'n

a. 1.2 Progettazione architettonica
e strutturale
MAX 10 PtíNTí

a. 1.3 L.eggíbilità e completezza
della rappresentazione
MAX 5 PtJNTÌ
À.2
CARATTERISTICHE

QUALITATIVE E
METODOLOCJCHE
DELL'OFFERTA

a.2. l Organizzazíone caratteristiche metodologiche
dell'offerta
MAX 35 P'UNTI

MAX 50 PUNTI

a.2.2 Rísorse umane e strumentali

messe a disposizioììe per lo
svoìgìmento del servizio e
presenza di giovani professionisti

l

r

r

a.2.3 Fase
progettuale. Proposta l 0,000
migliorativa
MÀX IOPUNTI

l

75,00

1

r

r

MAX 5 PUNTI

0,000

î

47,500

l

Pertanto la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal costituendo
R.T.P. ammonta a punti 47,500.

Alle ore 12,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta
riservata odierna, di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i membri della Commissione, dando atto
che la Commissione si riunirà in data 1l.10.2018, ore 9,30, in seduta

pubblica, al fine di dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti, aprire le
offerte economiche e disporre la "proposta di aggiudicazione" a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Si da' atto che i documenti e le buste della procedura saranno riposte in
luogo sicuro e idoneo ad evitare manomissioni.
Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Arch. Carlo Palmerini - Componente

?
1

!l

'=í.-s-x'? Í?E"5',?

?
Geom. Stefano Galluzzi - Componente
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Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzaní

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI

CATTOLICÀ, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CÀTTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 4

Verbale di gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione al
fine della realizzazione dei lavori di una nuova strada di collegamento tra
la Via Montalbano e la Via Brenta nel Comune di San Giovanni in

Marignano.

Importo appalto €. 48.343,38 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7588086EA5
CUP: H31Bl700079000l
nonnnnnoo

L'anrìo duemiladiciotto, addì 11 (undici) del mese di Ottobre, alle ore 9,30
presso l'Ufficio Contratti CUC del Comune di Cattolica, Piazza

ù

Roosevelt, 5 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice
nominata con determinazione dirigenziale n. 645 del 27.08.2018 per la
comunicazione dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche, per la
valutazione della documentazione contenuta nelle buste "C" costituente le

offerte economiche e per dichiarare la proposta di aggiudicazione.
La Commissione risulta al completo essendo presenti tutti i suoi membri :
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore 4 del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile Area 3 Servizi Sviluppo e

,?

Sicurezza Territorio del Comune di San Giovanni in Marignano Componente;
ìl

- Geom. Stefano Galluzzi - Istruttore Tecnico del Comune di San

Giovarìrìi in Marignano - Componente.

/'

Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore
Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

La Dott.ssa Claudia M. Rufer, in qualità di Presidente, dopo aver preso
atto della regolare composizione della Commissione, che è quindi atta ad
operare e deliberare e che nessuno è presente per i concorrenti in gara,
dichiara aperti i lavori.
Prima di procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste
"C - Offerta Economica" presentate dai concorrenti contenenti le offerte
economiche, il Presidente dà innanzitutto lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte tecniche che risultano essere i seguenti:
- R.T.P. composto da Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e
Geomeccarìica S.r.l.", (Mandataria) e i Mandanti: 'VN.TE.SO. INGEGNERIA
S.R.L." - Geol. Flavio Carlini - Geol. Demetrio Bastianelli - Geol. Andrea Fraternali -

punti 40,620;

À

- R.T.P. composto da "Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico
Lucia S.a.s." (Mandataria) e i Mandanti:Georn. Andrea Vico - Ing. Diego Benzi -

Geol. Antonello Livi - Geom. Jessica Bianchi - punìÍ 25,911 ,'
- R.T.P. composto da "BERNARDI TER?ENZIO", (Mandatario) e i
Mandanìí: P.I. Filippo Migani - Geol. Omar Spadoni - Ing. Silvia Àmati - Geol. Carlo

copioìi-puntì 47,500.
Alla luce dei punteggi tecnici attribuiti la Commissione dà atto che il
R.T.P. composto da "Laboratorio Architettura di Vico Silvia e Vico Lucia
S.a.S." (Mandaìaria) e daí Mandaníì:Geom. Andrea Vico - Ing. Diego Benzi Geol. Antonello Livi - Geom. Jessica Bianchi, non ha raggiunto il punteggio
minimo previsto dalla lettera di invito per l'ammissione alla prosecuzione
della procedura di gara e pari a punti 40,000. Pertanto, il suindicato
R.T.P. è escluso dalla gara, mentre gli altri raggruppaìnenti concorrenti,
avendo superato il suddetto punteggio minimo, vengono amrrìessi
all'apeìtura delle buste "C - Offerta economica".

La Commissione procede pertanto all'apertura della busta "C - Offerta
Economica" presentata dal R.T.P. composto da Società "Dott.Ing. Regolo
Poluzzi - Ingeneria e Geomeccanica S.r.l.", (Mandataria) e dai
Mandantí:'VN. TE.SO. INGEGNERIA S.R. L." - Geol. Flcívio Carlini - Geol. Demetrio
Ba3tianelli - Geol. Andrea Fraternali.

La busta è regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. La
documentazione contenuta all'interno della busta, in competente bollo da
€. 16,00, appare conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Passando alla lettura del documento si verifica che il concorrente ha
offerto:

- un importo al ribasso del prezzo posto a base di gara (€. 48.343,38=)
pari ad €. 31.002,61 (trentunomiladue/61) corrispondente ad uno sconto
del 35,87% (trentacinque virgola ottantasette per cento);
- una riduzione di percentuale, con riferimento al tempo utile contrattuale
massimo di redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica e
definitivo/esecutivo, pari al 20% (venti per cento).

UA

Al suddetto concorrente, pertanto, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Punteggimediattribuiti i TOTALE

Elemento valutato

B.l

RIBASSO PERCENTU.ALE UNICO

20,000

20,000

5,000

5,000

MÀX 20 P[iNTÍ
B.2
RIDUZIONE PERCENT[íALE CON
RIFERIMENTO AL TEMPO
MAX 5 PtíNÌl

[

TOTALE

l

l

25,000

l

Pertanto la valutazione dell'offerta economica presentata dal costituendo
R.T.P. ammonta a punti 25.

La Commissione successivamente procede all'apertura della busta "C Offerta Economica" presentata dal R.T.P. composto da "BERNARDI
TERENZIO", (Mandatario) e dai Mandanti: P.I. Fjlippo Migani - Geol. Omar

?

Spadoni - Ing. Silvia Àmati - Geol. Carlo Copiolí.

La busta è regolarmente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura. La
documentazione contenuta all'interno della busta, in competente bollo da
€. 16,00, appare conforme a quanto richiesto nel disciplinare di gara.
Passando alla lettura del documento si verifica che il concorrente ha
offerto:

- un impoìto al ribasso del prezzo posto a base di gara (€. 48.343,38=)
pari ad €. 45.926,21 (quarantacinquemilanovecentoventisei/21)
corrispondente ad uno sconto del 5% (cinque per cento);
- una riduzione di percentuale, con riferimento al tempo utile contrattuale
massimo di redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica e
definitivo/esecutivo, pari al 20% (venti per cento).
Al suddetto concorrente, pertanto, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

Punteggimediattribuiti l TOTALE

Elemento valutato

..ò

B.1
RIBÀSSO PERCENTUALE UNICO

4,160

4,160

5,000

5,000

MAX 20 PUNTI
B.2
RIDUZIONE PERCENTUALE CON
RIFERIMENTO AL TEMPO
MAX 5 PUNTI

r

TOTALE

l

l

9,160

Pertanto la valutazione dell'offerta economica presentata dal costituendo
R.T.P. ammonta a punti 9,160.

A questo punto, alla luce delle valutazioni effettuate, sia delle offerte
tecniche che delle offerte economiche, la Commissione dà lettura dei

punteggi complessivi attribuiti ai concorrenti in gara che risultano essere i
seguenti:

- R.T.P. composto da Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e
Geomeccanica S.r.l.", (Mandataria) e dai Mandanti:"}#7'E.SO.
INGEGNERIÀ S.R.L." - Geol. Flavio Carlini - Geol. Demetrio Bastianelli - Geol.

l

Andrea Fraternali - punìì complessívi 65,620;
- R.T.P. composto da "BER?NARDI TERENZIO", (Mandatario) e dai
Mandanti: P.I. Filippo Migani - Geol. Omar Spadoni - Ing. Silvia Àmati - Geol. Carlo

copioìi - punti complessivi 56,660.
Pertanto, sulla base dei punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti
la Commissione propone l'aggiudicazione del servizio in oggetto, al
R.T.P composto da Società "Dott.Ing. Regolo Poluzzi - Ingeneria e
Geomeccanica S.r.l. ," (Mandataria) e dai Mandanti:'V7V.T[.,S'0.
INGEGNERIA S.R.L." - Geol. Flavio Carlini - Geol. Demetrio Bastianelli - Geol.

,imìrea praternaìi , che ha ottenuto complessivi punti 65,620.
Alle ore 10,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

pubblica odierna, di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i membri della Commisi
Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
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Arch. Car
Pa -merím - Componente
Geom. Stefano Galluzzi - Componente
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Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzanì

S

JV

