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
PRIMA SEDUTA RISERVATA DI GARA
L’anno 2015, addì tre del mese di dicembre, alle ore 10.30, 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.
Il Presidente comunica alla Commissione che ad esito del sub procedimento di verifica delle dichiarazioni di
cui all’art. 48 del d.lgs. 163/2006 il concorrente sorteggiato, CO.E.SI. S.R.L. resta ammessa alla procedura di
gara.
Il Presidente ricorda che i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono quelli stabiliti in maniera
inderogabile dal bando di gara e che non potranno essere oggetto di rimodulazione e/o integrazione e/o
specificazione, con applicazione dell’interpolazione lineare per quelle quantitative e del metodo specificato
nell’allegato G, lettera a) punto 4 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le valutazioni qualitative,
obbligatoriamente in quanto il numero di offerte è risultato inferiore a 3.
Si procede quindi alla valutazione delle offerte tecniche.
Alle ore 13.30 viene sospesa la seduta, aggiornando i lavori alle ore 15.30 del medesimo giorno per
continuare, in seduta riservata, all’esame delle offerte tecniche.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso il Servizio Territorio.
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Si riprendono i lavori relativi alla valutazione delle offerte tecniche.
Conclusa dunque la valutazione delle offerte tecniche presentate ed ammesse vengono definiti i seguenti
punteggi parziali ed i corrispondenti totali:

N.

OPERATORI ECONOMICI

PUNTEGGI PARZIALI
a.1.1.1

a.1.1.2

a.1.2.1

a.1.2.2

PUNTEGGIO TOTALE
OFFERTA TECNICA

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

Alle ore 17.00 viene dichiarata chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori al giorno: giovedì 10
dicembre ore 11.00, per procedere, in seduta pubblica, all’esame dell’offerta economica dandone conforme
comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC.
I plichi d’offerta vengono custoditi presso gli uffici del Servizio Territorio.

Letto, confermato e sottoscritto

La Commissione

f.to Daniele SCLAVI

f.to Gerardo SOLA

f.to Federico LOSIO
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