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UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA 

Canneto Pavese – Castana – Montescano 

Provincia di Pavia 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
     

 

GARA 
 

per l’appalto: “Recupero di immobile comunale con finalità di pubblica 

fruizione: spazi culturali, informativi ed espositivi” mediante procedura 

aperta. 

 

CUP: I19D15000410001 

CIG: 6437004FBA 

 

 

SECONDA SEDUTA PUBBLICA DI GARA 

 

 

L’anno 2015, addì dieci del mese di dicembre, alle ore 11.00, presso la sede dell’Unione, Municipio di 

Canneto Pavese, Via Casabassa n. 7, sono presenti i signori: dott. Ing. Daniele Sclavi (presidente), dott. Gerardo 

Sola, segretario dell’Unione (membro esperto), dott. arch. Federico Losio (membro esperto), in qualità di 

componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 120 del d.P.R. 

n. 207/2010 con determinazione del Responsabile della C.U.C. n. 38 del 28/11/2015. 

La Commissione di gara legge i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti ammessi. Detti 

punteggio vengono riepilogato come segue:  

 
 

N. OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGI PARZIALI 
 PUNTEGGIO TOTALE 

OFFERTA TECNICA 

  a.1.1.1 a.1.1.2 a.1.2.1 a.1.2.2  

1 ICOED S.R.L. 5,895 24,314 5,153 5,253 40,615 

2 CO.E.SI. SRL 10,000 40,000 10,000 10,000 70,000 
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Vengono quindi aperte le buste contenenti le “offerte economiche”, verificatane l’integrità dei plichi, nello 

stesso ordine di apertura dei plichi contenenti l’offerta tecnica. Per ciascuna offerta viene verificato che l’offerta 

economica è redatta secondo quanto previsto, a pena di esclusione, dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 

207/2010. 

Si procede quindi, in conformità all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, alla lettura delle offerte e a stilare la 

seguente graduatoria determinando il punteggio per interpolazione lineare. 

 

N. OPERATORI ECONOMICI 

 PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

1 ICOED S.R.L. 30,000 

2 CO.E.SI. SRL 18,554 

 

Si procede quindi, in conformità all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010, a stilare una graduatoria, sommando i 

punteggi attribuiti alle offerte tecniche a quelli attribuiti all’offerta economica, così come segue:  

 

N. OPERATORI ECONOMICI PUNTEGGI PARZIALI 
 PUNTEGGIO 

TOTALE  

  
OFFERTA 

TECNICA 

OFFERTA 

ECONOMICA 
 

1 ICOED S.R.L. 40,615 30,000 70,615 

2 CO.E.SI. SRL 70,000 18,554 88,554 

 

Dall’esito di ciò risulta che l’offerta di CO.E.SI. SRL  risulta superiore alla soglia di anomalia (80 punti su 

100) prevista dall’art. 86, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006.  

Si procederà, pertanto, alla verifica in contraddittorio con i rappresentanti della summenzionata ditta. 

Di tutto ciò viene data comunicazione al R.U.P. per l’avvio del procedimento di verifica  in contraddittorio 

di anomalia dell’offerta. 

Alle ore 11,45 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno giovedì 17 dicembre 

ore 12.00, per procedere, in seduta pubblica, all’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto       La Commissione 
 

 

  f.to Daniele SCLAVI  

 

 

  f.to Gerardo SOLA   

 

 

  f.to Federico LOSIO  
 


