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SERVIZIO RELATIVO A INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA E ASSISTENZA AL COLLAUDO, CONTABILITÀ A CORPO E LIQUIDAZIONE,
AGGIORNAMENTO ELABORATI E MANUALI D’USO, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE ESECUTIVA E RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, INCLUSO
ACCATASTAMENTO, RICHIESTA CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E DEPOSITO SCIA PER AGIBILITA’
PER LAVORI DI FORMAZIONE SPOGLIATOI E SPAZI A SERVIZO PALESTRA COMUNALE IN VIA TOGNOLI N.
4

CUP: C16B19001200004

CIG: 8574258589

Determina a contrarre: n° 589 del 24/12/2020

VERBALE DI GARA n. 3
La seduta è pubblica
L'anno 2021, il giorno 2 (DUE ), del mese di FEBBRAIO alle ore 9.30 presso l'ufficio su intestato
del Comune di Brusaporto, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice, nominata
con determinazione n. 29 del 26/01/2021 come di seguito costituita:




Dott. Bua Rosario
Geom. Raffaella Foresti
Arch. Simona Vigani

- Presidente;
- Componente;
- Componente e Verbalizzante;

E’ presente l’Arch. Carzaniga Paolo – in qualità di rappresentante della RTP in gara;
Vengono comunicati i punteggio assegnati alla BUSTA TECNICA, come da allegato 1 e 2;
In base a quanto disposto nel Disciplinare di gara al punto 13, il Presidente procede all'apertura
delle buste virtuali contenenti l’offerta economica di ogni singolo componente e pertanto:
Vengono richiamate tutte le disposizioni esplicitate nel disciplinare di gara e informa che occorre
procedere in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche degli operatori economici alle
9,30 pertanto si collega alla piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore
della piattaforma telematica, entra nella procedura di gara in intestazione e procede quindi
all'apertura della busta economica contenente l’offerta economica e l’offerta tempo.
La Commissione verifica la presenza e constata la conformità della documentazione allegata alla
citata busta che deve risultare in linea presentata con quanto richiesto agli operatori economici.
Si ricorda che come citato nel punto 8.3 è attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile
da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula “bilineare”,
Formula “bilineare”
Ci

(per Ai <= A soglia)

= X (Ai / A soglia)

Ci

(per Ai > A soglia)

= X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:
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Ci
Ai
A soglia
X=
A max

=
=
=
0,90
=

coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
ribasso percentuale del concorrente i-esimo
media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
valore del ribasso più conveniente

Mentre è attribuito all’offerta tempo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
Pertanto vengono attribuiti i punteggi come da tabella allegata.
La commissione valutata l'offerta economica e di tempo ed attribuiti i punteggi relativi, determina
come aggiudicatario provvisorio l'arch. Carzaniga in RTP. Si rimettono gli atti al RUP per le
verifiche dei requisiti.
Il prosieguo Presidente con alle sedute ore 10,45 chiude la seduta pubblica.
Letto e confermato, viene sottoscritto come segue:




Dott. Bua Rosario
Geom. Raffaella Foresti
Arch. Simona Vigani

- Presidente;
- Componente;
- Componente e Verbalizzante;
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