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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI IO GRADO E PALESTRA

Procedura aperta ai sensi ari. 60 deI D.Lgs 5012016

110 seduta tecnica

L’anno DUEMILAVENTI addì 13 del mese di maggio alle ore 8.30 nella sede municipale,

PREMESSO
-che, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con criterio di
aggiudicazione ai sensi dell’art 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta
economicamente vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di nuova costruzione scuola
secondaria di I” grado e palestra per un importo a base d’asta di € 3.766.925,94;
-che, con bando di gara dell’Ufficio Tecnico Comunale, a prot. n. 18784/2019 del 30 dicembre
2019, pubblicato sulla piattaforma Sintel, sul sito informatico del Comune di Bagnolo Piemonte,
sulla GURI e su quotidiano nazionale e locale è stata data evidenza della procedura di gara.,
-che, le modalità della gara sono state stabilite nel sopraindicato bando di gara;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 36 del 10 aprile 2020è stata
nominata la commissione giudicatrice così composta:

— Flavio Tallone — presidente
— Rinella Besso — componente
— Valter Ripamonti — componente

con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Alex
Davico.

Richiamato integralmente il verbale di I seduta tecnica in data 07 maggio 2020 e considerato che,
non si erano concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione procede
alla valutazione delle offerte tecniche rimanenti.

Considerato il numero delle offerte oggetto di valotazione, si rimanda a successiva seduta di gara
riservata il completamento dell’esame della documentazione tecnica.

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 12.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bagnolo Piemonte li 13 maggio 2020
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