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LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE SCUOLA
SECONDARIA DI 10 GRADO E PALESTRA

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

seduta economica

L’anno DUEMILAVENTI addì 22 del mese di maggio alle ore 14.00 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 10 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
— Vaiter Ripamonti — componente

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

Richiamati integralmente i verbali dii seduta tecnica in data 07 maggio 2020, diii seduta tecnica
in data 13 maggio 2020 e di))) seduta tecnica in data 18 maggio 2020 e considerato che si erano
concluse le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione data lettura dei
punteggi dell’offerta tecnica procede in data odierna all’aperture delle offerte economico temporali.
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Richiamati i criteri di valutazione riportati a seguire:

Valutazione offerta temporale:
è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante);
è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle oflèrte intermedie;
i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

Valutazione offerta economico:
- è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione

appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

La commissione procede dunque all’apertura delle offerte economico temporali, dando lettura dei
ribassi temporali e delle offerte economiche assegnando i seguenti punteggi:
Offerta temporale

OFFERTA TEPiPO
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5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5,00

5,00

5,00

V(a) = T I Tnìa
dove:
V(a) i è il coefficiente della riduzione dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
T1 è la riduzione dell’offerta in esame;
T0,5 è la massima riduzione offerta (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

V(a) i = R / R505
dove:
V(a) i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R1 è il ribasso dell’offerta in esame;
Rrnax è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione

appaltante)

DITTA

Renato Rusoalla s,p aRenata Ruscalla 5 pa.
E.MA. Prefabbricati di acazzini Giuseppe sri.

PUNTEGGIO
VALORE OFFERTO RIPAP,lE1RkTO

20,00

VALORE
SUO CRITERIO

LX

Ditta CO.GA.L. sri.
M.I.T. 5 r.i, 20,00 1.00

L P M. laterizzi prelabbricati Ntndovì ari.

PUNTEGGIO

Fratelli Battano sri.
COPiA] s.p.a 20,00 1.00

Prefabbriati Industriali Stai ari,

Edilgamma sri.
20.00 1.00

PRE.SAC, sri.

Paolo Beitrami Costruzioni a pa. 20.00 1.00

AvaIIs Costruzioni a rI.
2000 1.00

Edilkap prefabbricali ari,

ConpaI acarI. 20.00 1.00

5KfV di Oeshay Atel
Baratella F.IIl srI. 20.00 I 00
Fenix Consorzio

CO.00.FA s.p.a. 20.00 1,00

Arlusio CostruzIoni 5 r.I,
Idrogas Group s.r I.

Ceocap 5 rI.
20,00
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Offerta economica

OFFERTA ECONOMICA

DITTA

Re,at: R:sca a s a a Rea:a Ruscai a s r a.
E MA P:efabo4ta ci I.soazzri G.zoo sr’.

DIta COGAL 5.-i.
M[T. sri.

L P M. tara’ :zi o’eiaoo’icat: &tcdcvì 9 rI.

Frate’! Bo:iarc 5 I.
COIAAT so a

Pretaborrati bdustrra’i Stai a r i

E3,tgamra 5 r i
PRESAC srL

Ava: s CcStru2ioft a ri,
£dap rrelabtr zar’ 5

ktusio Costruzioni s ri.
trogas Group s.r.I.

Geocan 5 r,I.

La comissione procede a sommare i punteggi dell’offerta tecnica con i punteggi dell’offerta
economico-temporale, come risulta dalla seguente tabeNa:

OIUA

Renato Ruscaila
. a Renato Ruscalia a pa

E MA Pce(abbc’cati li Mascazziv Giuseppe sr i,

Oda CO GAI, s.r.i
MLT. 5 r i.

L P kt aien:zzi oreiabz’ica: ttnzov 5,r

Frate i Betiaro a r
CO’,W 5 a a

Prefatorpii r,duscria i Sta 5 ri.

Ec ;arn”a a
PRESPC sri.

BK!i*iI di Beshay Risi
Baratelta 7 Iti sri.
Fen’, Consorzio

CO.GE.FA s,p.a,

Ntusio Costruzioni sri.
trogas Group s ri,

Geocap sri.

0FF EH rA

€3 356 749,75

PUMEGGIO I VALORE I
PUNTEGGiOVALORE OFFERTO RIBASSO I RIPARAP,tETRArO SUB CRITERIO i

€4o6’7e,la

€3 653 227.15 €21365679

€347007353 €2%afl5v

3,26

3,36

Pacio Basati Cost’uz,om 5 7 a.

€305649755 €7T942131

1222

6.43

659

2i 2

6.10

293

€3563l7T1l €20376413

085

0 24

Conpai s cari,

€354429336 €122€4T56 6.27 6.07

€2 932.020,05

0XLA a, Beshay Àuef
Baratelia F,ili 5 ri.
Fenia Consorzio

€ 524 905,66

€3507, 177,45 € 209 735.49

CO GE FA5.pa, €3.330 €43602683 0,52

D’al

€322256733

25,90

7.78

13,06

l6,X€541 39.61 0,65

OFFERTA ‘TECNICA

55,05

- OFFERTA OFFERTA
‘TEMPORALE ECONOMICA

12.22

46.76 590

57.33

PUNTEGGiO

82,27

“Is

7092

81.095452

Pac’o Belrr”i Costuzion so a,

Ava .s Costtz cn Sr i.
Ed kar prefao:4 :aU sr.’.

21 27

Conoat a o ari.

5743 STO 68.53

6’ 77 6.67 73,43

€067

52 43

45.90

1590

7.78

13,08

90,87

65,21

64,84

63.90 i 16,30 54,30

La commissione dà atto che la migliore offerta risulta quella presentata dal concorrente Conpat
s.c.a.r.l. - Viale Giulio Cesare n. 71 — Roma, e poiché ricorrono gli estremi di cui al c. 3 dell’art. 97
del D.Lgs 50/2016, dispone l’inoltro al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti

Lt)



di competenza.

Si dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bagnolo Piemonte, 22 maggio 2020

I COMPONENTI


