Comune di Cattolica
Provincia di Rimini
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.

616

DEL

09/08/2019

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESCUTIVA RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA NEL POLO
SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO- CIG:
7773675F88
APPROVAZIONE
VERBALI
E
PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SERVIZIO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer
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IL DIRIGENTE
RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, 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 2019-2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021: 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 determina a contrarre n.8 del 17.01.2019 del Responsabile dell'Area 3
Servizi Tecnici del Comune di San Giovanni in Marignano con la quale è stato deciso:
- di procedere all'affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione
esecutiva relativo alla realizzazione della nuova scuola Primaria nel Polo Scolastico del
Comune di San Giovanni in Marignano per un importo complessivo presunto pari ad €
299.437,24= IVA ed oneri previdenziali ed assistenziali esclusi;
- di procedere all'affidamento del succitato servizio mediante procedura aperta da esperire
ai sensi e con le modalità di cui all'art.60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 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;
- di demandare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) l'espletamento della suddetta
procedura aperta la quale, in ottemperanza all'art.40 comma 2 e all'art.58 del D.Lgs.
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n.50/2016, espleterà la medesima procedura mediante l'utilizzo della piattaforma SATER
messa a disposizione da INTERCENTER, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici
della Regione Emilia Romagna;
VISTA la determinazione n. 43 del 25/01/2019 posta in essere dalla Responsabile
della CUC e portante l'approvazione degli atti di gara;
DATO ATTO che entro le ore 13,00 del 04/04/2019, termine ultimo per la
presentazione delle offerte sono pervenute attraverso la piattaforma telematica del sistema
per gli acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER) n.21 offerte presentate dai seguenti
operatori economici:
1) RTI: Settanta7 Studio Associato- Acale Srl – Cesaretti Engineering Srl- Moreschi Mirco con sede in
Torino (Prot. Reg. di Sistema PI067014-19);
2) RTI: Atiproject Srl – Geologo Paola Baronci con sede in Pisa (Prot. Reg. di Sistema PI070066-19);
3) RTI: Studio Paris Engineering Srl- Simonetta Ciaccia con sede in Avezzano (Prot. Reg. di Sistema
PI070655-19);
4) RTI: Mate Soc. Coop.- Eleonora Sablone- Professionisti Srl- Marella Massimo con sede in Bologna
(Prot. Registro di Sistema PI072336-19);
5) RTI: Metassociati Srl – Davide Boneddu – Ing. Alessio Bellu- Maurizio Sabatino Pirocchi con sede
in Cagliari (Prot. Reg. di Sistema PI074043-19);
6) RTI: Eutecne Srl – IBS Progetti Srl – Sinergie Progetti Srl con sede in Perugia (Prot. Reg. di Sistema
PI074200-19);
7) RTI: Welltechengineering Srl – Ing. Luca Sani – Tis Engineering di Ing. Stefano Boscherini con sede
in Trento (Prot. Reg. di Sistema PI074447-19);
8) RTI: Officina d'Architettura Studio associato- Matteo Botti- Sabrina Aldrovandi- Ing.
Turrini…..con sede in Mirandola (Prot. Reg. di Sistema PI074730-19);
9) RTI: A.I. Progetti- Architettura- Ingegneria S.C. - Czstudio associati di Paolo Ceccon con sede in
Venezia (Prot. Reg. di Sistema PI075269-19);
10) RTI: Polistudio A.E.S. Soc. d'Ingegneria Srl- AMA-Arch.Matteo Ascani- Stiem Engineering
Soc….con sede in Riccione (Prot. Reg. di Sistema PI075548-19);
11) RTI: Ing. Gianluca Centurani – Federico Calzoletti – Massimo Falcinelli – Ing. Alessandro
Schiaffel... con sede in Roma (Prot. Reg. di Sistema PI087154-19);
12) RTI: Società di Ingegneria Studio TI Srl Ingegneria & Architettura – AIRIS Srl - Studio
Associato… con sede in Rimini (Prot. Reg. di Sistema PI088096-19);
13) RTI: Battistini Matteo- Aride Bucci- Filippo Giovannini- Davide Agostini ….. con sede in Mercato
Saraceno (Prot. Reg. di Sistema PI090916-19);
14) RTI: Centro Cooperativo di Progettazione Soc. Coop. Abbreviabile in CCDP Soc. Coop. con sede in
Reggio Emilia (Prot. Reg. di Sistema PI093877-19);
15) RTI: Studio Associato Pizzioli Foschi -MGE Marcello Giovagnoni - Ing. Riccardo Accorsi…. con
sede in Rimini (Prot. Reg. di Sistema PI093997-19);
16) RTI: Architetto Antonio Marcon – Leonardo Negro – Filippo Sarti – Studio Pesciullesi &
Associati….. con sede in Firenze (Prot. Reg. di Sistema PI094510);
17) RTI: Studio Tecnico A.P.D.S. - Schipani Stefania – Giovanni Santangelo – Mario Del Giudice
….con sede in Airola (Prot. Reg. di Sistema PI095517-19);
18) RTI: Mythos Consorzio Stabile – Società Consortile a responsabilità limitata in forma abbreviata…
con sede in Aosta (Prot. Reg. di Sistema PI095951-19);
19) RTI: Studio Tecnico Gruppo Marche con sede in Macerata (Prot. Reg. di Sistema PI096066-19);
20) RTI: Studi di Architettura IM – Dott. Ing. Gaetano Rocco – Sara Colafigli …… con sede in
Monte Porzio Catone (Prot. Reg. di Sistema PI090966-19);
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21) RTI: Cooprogetti Società Cooperativa Parcianello & Parteners Engineering Srl con sede in Gubbio
(Prot. Reg. di Sistema PI096229-19);
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. 273 del 08/04/2019 veniva nominata una
apposita Commissione di gara così composta:
Dott.ssa Claudia M. Rufer

Dirigente Settore 1 del Comune di Cattolica e
Responsabile della CUC: Presidente

Ing. Giovannino Vittori

Responsabile Ufficio Viabilità Provincia di Rimini:
Componente

Arch. Carlo Palmerini

Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di
San Giovanni in Marignano: Componente

Dott.ssa Patrizia Coppola

Istruttore Direttivo dell'Ufficio Contratti del
Comune di Cattolica: Segretario Verbalizzante

RILEVATO che :
- in sede di apertura della documentazione amministrativa, attraverso la seduta pubblica
telematica, nei confronti di alcuni 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;
I R.T.I. nei confronti dei quali veniva attivato il soccorso istruttorio di cui sopra, sanavano
le suddette irregolarità e, congiuntamente agli operatori economici la cui documentazione
amministrativa risultava regolare, venivano ammessi alla prosecuzione della procedura di
gara;
- nel corso della valutazione delle offerte tecniche alle Soc. “RTI Studio Paris Engineering
Srl….”, “RTI Officina d'Architettura Studio Associato…”, “RTI A.I. Progetti Architettura-Ingegneria
S.C…”, “ RTI Polistudio A.E.S. Soc. d'Ingegneria Srl…”, “ RTI Ing.Gianluca Centurani - Federico
Calzoletti - Massimo Felcinelli, Ing. Schiaffei Alessandro”, “RTI Soc. d'Ingegneria Studio TI Srl...”,
“RTI Battistini Matteo, Aride Bucci, Filippo Giovannini, Davide Agostini….” “ RTI Studio Associato
Pizzioli-Foschi...” “ RTI Studio Tecnico A.P.D.S....” “RTI Studi di Architettura IM...” veniva
attribuito un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento (pari a punti 30 ) e
pertanto si provvedeva alla esclusione dei suddetti R.T.I.;
- si procedeva quindi alla valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi ed
agli stessi veniva attribuito il seguente punteggio complessivo, comprensivo anche della
valutazione delle offerte tecniche:
R.T.I. WELLTECHENGINEERING SRL

punti complessivi 98,930

R.T.I. ATIPROJECT SRL……..

punti complessivi 98,370

R.T.I. SETTANTA 7 Studio Associato…..

punti complessivi 96,413
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R.T.I. EUTECNE SRL……

punti complessivi 93,565

R.T.I. MITHOS CONS. STABILE….

punti complessivi 91,756

R.T.I. STUDIO TECNICO GRUPPO MARCHE

punti complessivi 88,944

R.T.I. METASSOCIATI S.R.L.

punti complessivi 82,944

R.T.I. ANTONIO MARCON….

punti complessivi 76,053

R.T.I. CENTRO COOP. DI PROGETTAZIONE

punti complessivi 75,897

R.T.I. COOPROGETTI COOP. PARCIANELLO

punti complessivi 71,956

- nel corso della valutazione economica il R.T.I. classificatosi primo in graduatoria ha
ottenuto un punteggio complessivo superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal disciplinare di gara sia per l'offerta tecnica che economica, l'offerta è
risultata quindi anormalmente bassa, ai sensi dell'art.97 del D.Lgs. 50/2016;
Si è provveduto quindi ad acquisire le giustificazioni sulla suddetta offerta presentata ai
sensi dell'art.97, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., le quali sono state ritenute
esaustive, in quanto ritenuti congrui i costi dichiarati e pertanto viene proposta
l'aggiudicazione al “R.T.I. WELLTECHENGINEERING SRL….” con sede legale in
Trento;
VISTI i verbali di gara n.1 del 08/04/2019, n.2 del 23/04/2019, n.3 del 21/05/2019,
n.3.1 del 30/05/2019, n.3.2 del 05/06/2019, n.3.3 del 10/06/2019, n.3.4 del 24/06/2019,
n.3.5 del 26/06/2019, n. 4 del 01/07/2019, n. 5 del 01/08/2019;
RITENUTO necessario approvare i verbali sopramenzionati e la conseguente
proposta di aggiudicazione al “R.T.I. WELLTECHENGINEERING SRL….” con sede
legale in Trento – Via Dogana, 1;
VISTI:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di approvare per le motivazioni di cui in premessa i verbali di gara n.1 del
08/04/2019, n.2 del 23/04/2019, n.3 del 21/05/2019, n.3.1 del 30/05/2019, n.3.2
del 05/06/2019, n.3.3 del 10/06/2019, n.3.4 del 24/06/2019, n.3.5 del
26/06/2019, n. 4 del 01/07/2019, n. 5 del 01/08/2019, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura
aperta, esperita in ottemperanza all'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, mediante
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l'utilizzo della piattaforma SATER messa a disposizione da INTERCENTER
l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna, per
l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva
relativo alla realizzazione della nuova scuola Primaria nel Polo Scolastico del
Comune di San Giovanni in Marignano;
3) di approvare la proposta di aggiudicazione per l'affidamento suddetto a favore del
“RTI WELLTECHENGINEERING SRL….” con sede legale in Trento – Via
Dogana, 1; - P.IVA: 02293230229 con punti complessivi 98,93, con riserva di
perfezionamento del rapporto tramite stipulazione di regolare contratto con il
Comune di San Giovanni in Marignano;
4) di dare atto che l'aggiudicazione definitiva verrà effettuata con determinazione del
Responsabile dell'Area 3 Servizi Tecnici del Comune di San Giovanni in Marignano
a seguito 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;
5) di precisare che, ai fini della tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010
n.136 e s.m.i. alla suddetta procedura di gara è stato assegnato il CIG: 7773675F88;
6) di individuare nella persona della Dirigente Claudia Rufer 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, 09/08/2019
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 COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADMATICO E SAN GIOVANNI IN
MAMGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

VERBALE N. l
Verbale di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e

progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,

tramite la piattaforma telematica SATER.
Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F 18000460004
.0_O_O_o_o_o_o_o_o

L'anno duemiladiciannove, addì 8 (otto) del mese di Aprile, alle ore 9,55

si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale attraverso la
piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici dell'Emilia
Romagna), la Commissione di gara nominata con determinazione

dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per procedere all'apertura telematica
delle buste pervenute nei termini contenenti le offerte dei soggetti
economici interessati all'affidamento dei servizi in oggetto.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Uffìcio Viabilità della

\i

Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di San Giovanni in Marignano - Componente.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istmttore
Direttivo dell'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

PREMESSO
- che con determinazione del Dirigente del Responsabile dell'Area 3
Servizi Tecnici del Comune di San Giovanni in Marignano n. 8 del
17.01.2019 veniva deliberato l'affìdamento del servizio di progettazione
definitiva e progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova
Scuola Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in

Marignano, per un importo complessivo presunto, (variato a seguito di
successive rettifiche) pari ad €. 251.404,10 + IVA di legge, mediante
procedura aperta ai sensi dell'art. 60, comma l del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con determinazione della Responsabile della CUC n. 43 del
25.01.2019 venivano approvati gli atti di gara, composti dal bando di
gara, dal disciplinare di gara, dalla documentazion e tecnica e relativi
allegati;
- che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di

gara è svolta attraverso la piattaforma telematica del sistema per gli
acquisti telematici dell'Emilia Romagna (SATER);
- che entro il termine perentorio, fissato per il 04.04.2019 alle ore 13,00,

sono pervenute attraverso la piattaforma SATER n. 21 (ventuno) offerte
presentate dai seguenti operatori economici:
l) RTI: Settanta? Studio Associato- Acale Sii - Cesaretri Engineering SrlMoreschi Micco con sede in Torino (Prot. Reg. di Sistema PI067014-19);
2) RTI: Atìproject Sri — Geologo Paola Baronci con sede m Pisa (Prot. Reg.
di Sistema PI070066-19);
3) RTI: Studio Paris Engineering Sri- Simonetta Giaccia con sede in

Avezzano (Prot. Reg. di Sistema PI070655-19);
4) RTI: Mate Soc. Coop.- Eleonora Sabloae- Professionisti Sri- MareUa
Massimo con sede in Bologna (Prot. Registro di Sistema PI072336-19);
5) RTI: Metassociati Sri - Davide Boneddu - Ing. Alessio BeUu- Maurizio
Sabatino Pirocchi con sede in CagUari (Prot. Reg. di Sistema PI074043-19);
6) RTI: Eutecne Sri - IBS Progetti Sri - Sinergie Progetti Sri con sede in

Perugia (Prot. Reg. di Sistema PI074200-19);
7) RTI: WeUtechengiaeering Sri - Ing. Luca Sani - Tis Engineering di Ing.
Stefano Boscherini con sede in Trento (Ptot. Reg. di Sistema PI074447-19);
8) RTI: Officina d Architettura Studio associato- Matteo Botti- Sabrina
Aldrovandi- Ing. Turrini.. ...con sede in Mirandola (Prot. Reg. di Sistema
PI074730-19);
9) RTI: A.I. Progetd- Architettura- Ingegneria S.C. - Czstudio associad di
Paolo Ceccon con sede in Venezia (Prot. Reg. di Sistema PI075269-19);
10) RTI: PoUstudio A.E.S. Soc. d'Ingegnena Sri- AMA-Arch.Matteo AscamSdem Engineering Soc....con sede m Riccione (Prot. Reg. di Sistema
PI075548-19);
11) RTI: Ing. Gianluca Centurani - Federico Calzoletd - Massirao FalcineUi
- Ing. Alessandro Schiaffel... con sede in Roma (Prot. Reg. di Sistema
PI087154-19);
12) RTI: Società di Ingegneria Studio TI Sri Ingegneria & Architettura AIRIS Sri - Studio Associato... con sede in Runini (Prot. Reg. di Sistema
PI088096-19);
13) RTI: Batdstini Matteo- Aride Bucci- Filippo Giovannini- Davide
Agostini ..... con sede in Mercato Saraceno (Prot. Reg. di Sistema PI090916-

19);
14) RTI: Centro Cooperadvo di Progettazione Soc. Coop. Abbreviabile m
CCDP Soc. Coop. con sede in Reggio Emilta (Prot. Reg. di Sistema
PI093877-19);
15) RTI: Studio Associato Pizzioli Foschi -MGE Marcella Giovagnoni - Ing.
Riccardo Accorsi.... con sede in Ritnini (Prot. Reg. di Sistema PI093997-19);
16) RTI: Architetto Antonio Marcon - Leonardo Negro - Filippo Sard Studio PesciuUesi & Associati.. ... con sede in Firenze (Prot. Reg. di Sistema
PI094510);
17) RTI: Studio Tecnico A.P.D.S. - Schipani Stefania - Giovanni Santangelo
- Mario Del Giudice . . ..con sede in Aitrola (Prot. Reg. di Sistema PI095517-

19);
18) RTI: Mythos Consorzio Stabile - Società Consortile a responsabilità
limitata in forma abbreviata... con sede in Aosta (Prot. Reg. di Sistema
PI095951-19);
19) RTI: Studio Tecnico Gruppo Marche con sede in Macerata (Prot. Reg. di
Sistema PI096066-19);
20) RTI: Studi di Architettura IM - Dott. Ing. Gaetano Rocco - Sarà
Colafìgli ...... con sede in Monte Porzio Catone (Prot. Reg. di Sistema
PI090966-19);
21) RTI: Cooprogetti Società Cooperativa Parcianello & Parteners
Engineering Sri con sede in Gubbio (Prot. Reg. di Sistema PI096229-19).

Lì

CIÒ' PREMESSO

la Commissione di gara, dopo aver attivato la seduta pubblica telematica,
procede all'apertura e alla verifica di tutte le Buste "Documentazione
Amministrativa" presentate dai concorrenti e riscontra che, in ordine alla
documentazione amministrativa dei R.T.I. di cui ai n.ri 2), 3), 4), 5), 6),

7), 8), 10), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) e 21) che precedono,
si rilevano alcune irregolarità che necessitano dell'attivazione della

procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n.
50/2016 e, pertanto, in attesa delle regolarizzazioni richieste, la procedura
di gara viene sospesa.
La seduta pubblica telematica si chiude pertanto alle ore 17.44, previa
redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

- Ing. Giovannino Vittori - Componente
t

- Arch. Carlo Palmerini -

- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzan-

^^-

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'affìdamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola

Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Malignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.
Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.

Codice Identifìcativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP:H39F18000460004
-0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 23 (ventitré) del mese di Aprile, alle ore
15,11 si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale
attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna), la Commissione di gara nominata con
determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per esaminare la
regolarità e conformità della documentazione prodotta dai R.T.I.
sottoposti alla procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83,
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, alla dichiarazione di ammissione e/o

esclusione di tutti i concorrenti partecipanti e, nei confronti dei
concorrenti ammessi alla prosecuzione della procedura di gara, alla
verifica della regolarità formale delle buste tecniche presentate ed alla
valutazione delle stesse in seduta riservata.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica 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.

Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta la seduta,
attivando tale modalità nel portale della piattaforma telematica SATER.
In ordine alla procedura di soccorso istruttorio attivata nei confronti dei
R.T.I. concorrenti indentifìcati nel verbale n. l) che precede, si rileva che
gli stessi hanno provveduto a sanare le irregolarità riscontrate e,
considerato che i concorrenti hanno ottemperato agli obblighi di cui al
soccorso istruttorio attivato in modo conforme a quanto prescritto dall'art.
83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, ammette gli stessi alla fase
successiva della procedura.
Vengono, altresì, dichiarati ammessi i R.T.I. di cui ai n.ri l), 9) e 11) -

identificati nel verbale n. l) che precede - la cui documentazione
amministrativa era risultata regolare all'atto della verifica.
A questo punto la Commissione di gara, stante l'ammissione alla
prosecuzione della procedura di gara di tutti i R.T.I. partecipanti, procede
alla verifica del corretto caricamento delle offerte tecniche di tutti i

concorrenti ammessi, in base alle specifiche indicate nel disciplinare di

gara, e la conformità e regolarità del loro contenuto.
La Commissione da atto che le offerte tecniche dei concorrenti risultano

complete e formalmente corrette e quindi, come indicato dal disciplinare
di gara, la Commissione procederà, in seduta riservata, con la valutazione
delle stesse.

La seduta pubblica telematica si chiude, pertanto, alle ore 16,40, previa
redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
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- Ing. Giovannino Vittori - Componente

- Arch. Carlo Palmerini - Componente dLojT^
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- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante^=3§^J<^S^

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3

Verbale di gara per l'affìdamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Malignano,

tramite la piattaforma telematica SATER.
Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP:H39F18000460004
.0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 21 (ventuno) del mese di Maggio, alle
ore 15.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara
nominata con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per

procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i
concorrenti ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica 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.

Vengono esaminati, in successione, i contenuti di tutte le offerte tecniche

ammesse alla valutazione tecnico-qualitativa e consistenti nelle prescritte
relazioni descrittive articolate secondo i criteri citati nel disciplinare di
gara e contenenti le caratteristiche minime richieste, sottoscritte

digitalmente dal legale rappresentante di ciascun concorrente.
Il Presidente da lettura della documentazione, dopodiché la Commissione
intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi delle
offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie, espressamente
stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 18.00 il Presidente dichiara sospese le operazioni della seduta
riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di acccttazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 30.05.2019 alle ore 15.00 per
continuare la suindicata valutazione tecnica. f — -^ <\
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
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- Ing. Giovannino Vittori - Componente

- Arch. Carlo Palmerini - Componente C_0^<~N
- 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
MAMGNANO
COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3.1
Verbale di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Malignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identifìcativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F 18000460004
—0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 30 (trenta) del mese di Maggio, alle ore

15.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata
con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per continuare la
valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i concorrenti
ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;

- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Uffìcio Urbanistica 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 continua la valutazione degli elementi qualitativi delle

offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie, espressamente
stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sospese le operazioni della seduta
riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di acccttazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 05.06.2019 alle ore 15.30 per
continuare la suindicata valutazione tecnica.
a
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- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

- Ing. Giovannino Vittori - Componente
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- Arch. Carlo Palmerini - Componente C-0-c^r
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante'^^X>^s^_

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 3.2
Verbale di gara per l'affìdamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identifìcativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP:H39F18000460004
-Q_0—O—O—O—O—O—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 05 (cinque) del mese di Giugno, alle ore
15.30 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata

con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per continuare la
valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i concorrenti
ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Uffìcio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica 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 continua la valutazione degli elementi qualitativi delle
offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie, espressamente

stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sospese le operazioni della seduta
riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 10.06.2019 alle ore 14.00 per
continuare la suindicata valutazione tecnica.
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

- Ing. Gio vannino Vittori - Componente
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- Arch. Carlo Palmerini - Componente C-O^n
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante 'T<S~t>^<SL.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MAmGNANO
COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3.3
Verbale di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola

Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identifìcativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F 18000460004
—0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 10 (dieci) del mese di Giugno, alle ore

14.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata
con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per continuare la
valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i concorrenti
ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del

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

La Commissione continua la valutazione degli elementi qualitativi delle
offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie, espressamente
stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 19.00 il Presidente dichiara sospese le operazioni della seduta
riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 24.06.2019 alle ore 15.00 per
continuare la suindicata valutazione tecnica.
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
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- Ing. Giovannino Vittori - Componente

- Arch. Carlo Palmerini - Componente Cx>^ '
x^?
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADMATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3.4

Verbale di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F18000460004
_o_o_o_o_o_o_o_o_o

L'anno duemiladiciannove, addì 24 (ventiquattro) del mese di Giugno,
alle ore 15.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara

nominata con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per
procedere alla valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i
concorrenti ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Uffìcio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;

- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Uffìcio Urbanistica del

y

A

Comune di San Giovanni in Marignano - Componente.

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

La Commissione continua la valutazione degli elementi qualitativi delle
offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie - espressamente
stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Alle ore 18,00 il Presidente dichiara sospese le operazioni della seduta
riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto che
la Commissione si riunirà in data 26.06.2019 alle ore 15,00 per
continuare la suindicata valutazione tecnica.
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente
/)

- Ing. Giovannino Vittori - Componente
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- Arch. Carlo Palmerini - Componente OouC il^' -—^ ^'v~———
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante ^T ^X>^SL

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADMATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 3.5

Verbale di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F18000460004
-0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove, addì 26 (ventisei) del mese di Giugno, alle ore
15.00 si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara nominata
con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per procedere alla
valutazione qualitativa delle offerte tecniche di tutti i concorrenti
ammessi.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di
Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Ufficio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;

- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del

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

La Commissione continua la valutazione degli elementi qualitativi delle
offerte tecniche procedendo alla determinazione dei punteggi relativi
attribuiti secondo il metodo del confronto a coppie - espressamente
stabilito dal punto 18.2 del disciplinare di gara.
Al termine della suddetta valutazione vengono attribuiti i punteggi tecnici,
come da matrici depositate agli atti, e così riassunti:
N. l CONCORRENTE
[l
v
13
^
|5

|6
|7
|8
^
|10
Ill
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
^0
&1

R.T.I. l"
R.T.I. 2
"R.T.I. 3??
it
R.T.I. 4"
"R.T.I. 5"
R.T.I. 6"
•R.T.I. 7"
R.T.I. 8"
R.T.I. 9"
<.<„•
R.T.I. 105;
(><>•
R.T.I. 11
R.T.I. 12"
"R.T.I. 13
R.T.I. 14"
if
R.T.I. 15
R.T.I. 16"
it;
•R.T.I. 17
"R.T.I. 18?5
if
R.T.I. 19"
ii'
R.T.I. 20"
iiR.T.I. 21
<.<.'
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it;
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PUNTEGGI TECNICI
57,36
60,00
27,19
51,41
47,44
54,09
58,93
25,03
22,92
16,36
13,79
15,07
28,61
37,68
1,60
36,91
9,98
54,46
49,63
13,06
35,22
_5_

Alle ore 18,00 il Presidente dichiara chiuse le operazioni della seduta

riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscritto in
segno di accettazione da tutti i mèmbri della Commissione, dando atto
che la Commissione si riunirà in data 01.07.2019 alle ore 15,00 per

procedere alla lettura dei punteggi tecnici attribuiti, allo sblocco delle
offerte economiche ammesse ed alla proposta di aggiudicazione a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

:;:r::.:':cr:;^a^^
- Ing. Gio vannino Vittori - Componente

- Arch. Carlo Palmerini - Componente O^C^.iO
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante "^ <^^^S.L_*<J;-^,^

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADmATICO E SAN GIOVANNI IN
MAmGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 4

Verbale di gara per l'affìdamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola
Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Malignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F18000460004
,0_O_O_o_o_o_o_o_o

L'anno duemiladiciannove, addì 01 (uno) del mese di Luglio, alle ore

15,06 si è riunita in seduta pubblica, attivata in modalità virtuale
attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli acquisti telematici
dell'Emilia Romagna), la Commissione di gara nominata con
determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019 per dare lettura dei
punteggi tecnici attribuiti, sbloccare le offerte economiche e disporre

l'affìdamento in oggetto a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.

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

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;

^f

- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Uffìcio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;

- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di San Giovanni in Malignano - Componente.

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

Prima di procedere all'esame ed alla valutazione del contenuto delle buste
"Offerta Economica" presentate dai concorrenti ammessi e contenenti le

offerte economiche, il Presidente da innanzitutto lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche che risultano essere i seguenti:
N. l CONCORRENTE
(
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^
^
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R.T.I. l

!.<.

57,36

R.T.I. 2"

60,00
27,19
51,41
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R.T.I. 3
R.T.I. 4"
(.iR.T.I. 5
"R.T.I. 6"
"R.T.I. 7"
R.T.I. 8"
"R.T.I. 9"
"R.T.I. 10"
R.T.I. 11
R.T.I. 12
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R.T.I. 13
R.T.I. 14
R.T.I. 15"
"R.T.I. 16"
"R.T.I. 17"
"R.T.I. 18"
R.T.I. 19
R.T.I. 205-»
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R.T.I. 21
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47,44

54,09
58,93
25,03
22,92
16,36
13,79
15,07
28,61
37,68
1,60
36,91
9,98
54,46
49,63
13,06
35,22

Poiché i concorrenti n. ri 3)- 8) -9) - 10) - 11)- 12)- 13)- 15) - 17) e
20), come meglio identificati nel verbale n. l), risultano aver totalizzato
un punteggio tecnico inferiore alla soglia di sbarramento (30 punti)

espressamente indicata dal disciplinare di gara, gli stessi non vengono
ammessi alla prosecuzione della procedura di gara e, pertanto, vengono
esclusi.

Successivamente la Commissione di gara procede quindi, attraverso la
piattaforma SATER, al controllo ed alla valutazione delle buste "Offerta

economica" dei R.T.I. concorrenti ammessi alla prosecuzione della
procedura di gara, ai quali vengono attribuiti i seguenti punteggi:
N.

Il
|2
^
15

CONCORRENTE

OFFERTA
ECONOMICA
% RIBASSO

OFFERTA
TEMPO
% TEMPO

PUNTEGGI
ECONOMICI

53,77
50,677
50,00
38,84
55,78
58,275
50,00
54,20
46,00
55,00
43,70

20
20

39,050
38,370

20
20
20
20
20
20
20
20
20

38,217

R.T.I. l53
R.T.I. 2"
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ti'

"R.T.I. 4"
"R.T.I. 5"

|6
|7
|14
|16
|18
|19
&1

"R.T.I. 6"
•R.T.I. 7"
"R.T.I. 14
R.T.I. 16
R.T.I. 18
R.T.I. 19
R.T.I. 21"
ti'

;;

<.<.'

f>

ii

53

(>(;•

1;

(i-

35,506
39,479
40,00
38,217
39,143

37,292
39,314
36,738

La Commissione quindi intraprende, attraverso la piattaforma SATER, la
valutazione complessiva delle offerte sia tecniche che economiche
presentate dai suddetti concorrenti determinando i punteggi totali e

conseguentemente, la graduatoria provvisoria, che risulta essere la
seguente:

N. l CONCORRENTE
Il r'R.T.i.

PUNTEGGI TOTALI

98,930

|Welltechengineering
»;
ISrl.
^

|"R.T.I ATIPROJECT
IS.R.L.
"R.T.I SETTANTA 7

98,370

(C

13

IStudio Associato......"

96,413

^

|"R.T.I EUTECNE
IS.R.L......"

93,565

15

|"R.T.I MITHOS

91,756

16

ICONSOZIO STABILE..."
|"R.T.I MATE SOC.

89,626

17

ICOOPERATIVA.
["R.T.I STUDIO

88,944

li i

15

ITECNICO GRUPPO
MARCHE
|"R.T.I. METASSOCIATI
[S.R.L........"
;;

18

^ |"R.T.I. ARCH. ANTONIOl
IARCON........"
10 |"R.T.I CENTRO COOP.
)I PROGETTAZIONE...
11 |"R.T.I. COOPROGETTI
COOPERATIVA
3ARCIANELLO..."

82,944
76,053
75,897

5;

71,956
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La Commissione di gara rileva che il R.T.I. classifìcatosi primo in
graduatoria, ha ottenuto un punteggio complessivo superiore ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara sia
per l'offerta tecnica che per quella economica. L'offerta, quindi, risulta
anonnalmente bassa ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si rende necessario, pertanto, procedere ad acquisire le giustificazioni
sull'offerta presentata dal suddetto concorrente in gara ai sensi dell'art. 97,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Presidente della Commissione di gara, a questo punto, sospende la
seduta telematica in attesa di acquisire le conseguenti giustificazioni,
effettuare la valutazione di congruità delle stesse, unitamente al
Responsabile del Procedimento ed alla Commissione di gara e procedere,
in una seduta successiva, alla eventuale proposta di aggiudicazione.

Alle ore 18,18 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta
telematica odierna, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente
verbale.

- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

"\

- Ing. Giovamiino Vittori - Componente
- Arch. Carlo Palmerini - Componente <^-£,à?C..
- Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzanti
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA l COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 5

Verbale di gara per l'affìdamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola

Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano,
tramite la piattaforma telematica SATER.

Importo affidamento €. 251.404,10 + IVA di legge.
Codice Identificativo Gara (CIG): 7773675F88
CUP: H39F18000460004
—0—0—0—0—0—0—0—0—0

L'anno duemiladiciannove (2019) addì uno (l) del mese di Agosto alle ore

16.30 presso l'Ufficio Contratti del Comune di Cattolica in P.zza
Roosevelt n. 5, si è riunita in seduta riservata, la Commissione di gara

nominata con determinazione dirigenziale n. 273 del 08.04.2019.
La Commissione è al completo essendo presenti tutti i suoi mèmbri:
- Dott.ssa Claudia M. Rufer - Dirigente del Settore l del Comune di

Cattolica e Responsabile della CUC - Presidente;
- Ing. Giovannino Vittori - Responsabile dell'Uffìcio Viabilità della
Provincia di Rimini - Componente;
- Arch. Carlo Palmerini - Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del
Comune di San Giovanni in Marignano - Componente.
Funge da Segretario verbalizzante la Dott.ssa Patrizia Coppola - Istruttore
Direttivo dell'Uffìcio Contratti del Comune di Cattolica.

\

Il Presidente, dopo aver preso atto della regolare composizione della
Commissione, che è quindi atta ad operare e deliberare, premette che:
- con verbale del 01/07/2019, in relazione agli esiti dell'attività di
attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, veniva stabilito di
procedere alla verifica di congruità dell'offerta presentata dal "R.TJ.
Welhechengineering S.r.1.........", risultata potenzialmente incongrua, secondo
quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;

- con lettera del 05.07.2019, inviata tramite SATER, il R.T.I. concorrente

veniva invitato a presentare le giustificazioni relative agli elementi di
composizione dell'offerta presentata;

- la valutazione della congruità dell'offerta sarà effettuata attraverso
un'analisi globale e sintetica delle singole componenti di cui si articola
l'offerta e della incidenza che queste hanno sull'offerta considerata nel suo
insieme.

Ciò premesso, il Presidente della Commissione di gara da atto che in data
09/07/2019 - Registro di Sistema: PI203742-19 sono pervenute tramite la
piattaforma telematica SATER, da parte del R.T.I. concorrente, le suddette
giustificazioni richieste relative a tutti gli elementi di valutazione
dell'offerta.

La Commissione, di concerto con il Responsabile del Procedimento,
procede quindi, in seduta riservata, all'esame delle giustificazioni prodotte
ai fini della verifica della congruità dell'offerta presentata in conformità a
quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.

Dopo attenta ed approfondita analisi, il RUP e la Commissione di gara
ritengono le giustificazioni presentate esaustive dichiarando altresì la
congruità dei costi dichiarati.

Viene, pertanto, chiusa la seduta riservata alle ore 16.55, previa redazione,

lettura e sottoscrizione del presente verbale (in calce allo stesso).
Successivamente, alle ore 17.00 si apre la seduta pubblica, attivata in
modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER (Sistema per gli
acquisti telematici dell'Emilia Romagna)
La Commissione di gara, rende noto il risultato positivo della verifica di

congruità dell'offerta del "RTJ. Ì^ELLTECHENGINEERING S.RL.",
conferma il punteggio complessivo attribuito al medesimo concorrente
pari a punti 98,93 e dichiara nei confronti del medesimo UR.T.I.
WELLTECHENGINEERING S.R.L.........:', con sede legale in Trento

Via Dogana, l, la proposta di aggiudicazione della gara in oggetto.
Alle ore 17.15 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta
pubblica, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

\

Ing. Giovannino Vittori - Componente
•^

c

Arch. Carlo Palmerini - Componente
Dott.ssa Patrizia Coppola - Segretario verbalizzante
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