COMUNE DI BUCCHERI

Libero Consorzio Comunale di
Palazzo Municioale " Dott. V. SDanÒ"
Piazza Toselli 1- 96010 BUCCHERI
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559
UFFICIO TECNICO

-

Prevenzione del RÌschio Sismico in Sicllia
Adozione del Programma di interventi ai sensi dell'art.
2,comma1.lett.B dell'Ordinanza del Caoo del Dioartimento della Protezione Cìvile n.344 del 09/05/2016D.D.G. n. 644 del2010912018- lntervento di miglioramento sismico dell'edificio strategico di proprietà
comunale'EX C€NTRO DIURNO PER ANZIANI"- CUP H79D18000060001- Affdamento dei servizi di
ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, P.S.C., direzione lavori, misure e contabilità, C.S.E. e
CIG 77208116CA Invito a presentare offerta nell'ambito della procedura negoziata con il
criterio dell'offerta economacamente piu vantaggiosa, ai sensi deglì artt. 157, comma 2, 36, comma 2, lett. b),
e 95 del D.Los. n. 50/2016 e s.m i..

C.R.E.

-

-

Data 11.01.20'19

ore 9:30

CIG (Codice ldentificativo Gara): CIG 77208116CA

3" SEDUTA PUBBLICA
Si richiamano, in tufto il loro contenuto, iverbali relativi alla prìma e seconda seduta tenutasi rispettivamente
in data 08.01 .2019;

Alle ore nove e trenta del giorno undici del mese di gennaio dell'anno 2019. presso la sede della Centrale
Unica di Committenza '' Valle degli lblei" in seduta riservata la Commissione Giudicatrice composta come
precisato nel verbale di prima seduta, in spazio aperto al pubblicc'

-

A) Da lettura ai presenti del punteggì attribuiti dalla Commissione Giudicatrice a ciascun candidato per
I'offerta tecnaca così come previsto nella lettera di invito.

-

B) dichiara che non vi sono candidati esclusi dalla procedura di gara.

C) Procede all'apertura delle buste "C

-

Offerta Economica"

conlenente:

a) Percentuale dr ribasso economico;
Metodo quantitativo. A ciascuno dei concorrenti sarà attrjbuito un punteggio variabile da 0 a 20 puntÍ,
prendendo in considerazione il ribasso percentuale sul prezzo, attraverso la seguente formula:
Ci = 20*(RlRmax)
Dove Ri è il ribasso sul prezzo offerto dal concorrente i- esimo e Rmax è il ribasso percentuale massimo
consentito pari al 309/0.

b) Riduzione percentuale del termìne per I'incarìco;
Metodo quantitativo.

A

ciascuro dei conconenti sarà att buito un punteggio variabile da 0

a l0

punti,

prendendo in considerazione il ribasso percentuale sul tempo, attraverco la seguente formula:

Di = Ior(TVTmax)
Dove Ti è

il

dbasso sui lempi di svolgimento dei servizi di progettazione offerto daì conconente i-esimo

e

Tmax è il ribasso percentuale massimo offerto suitempi di progettazione fia i concorrenti ammessi.

Si riportano quindi le offerte economiche presentate dai candidati per ciascun elemento oggettivo e

si

procede al conteggio dei punti conseguiti: in base ai criteri stabiliti nella lettera di invito:

Elemento C

a)

Percentuale di ribasso economica:

ci

0

-zo

zo

Ri

Rmax

Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico

20

8%

30%

5,333333333

Arch. Maria Grazia Cammisa

20

L5,58%

30%

10,38666667

Elemento C
b)

b)

=

Riduzione pefcentuale del termine per I'incarico:
Di

10 | Ti I

Tmax

0-10

Ing. Antonio Carmelo Allegra Filosico

10

40%

40%

10

Arch. Maria Grazia Cammisa

10

t0%

40%

2,5

La Commissione Giudicatrice infine riassume e calcola la somma dei punteggi conseguiti da ciascun
candidato in ogni elemento previsto per I'offerta economicamente piu vantaggiosa:

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PUNTEGGI CONSEGUITI
Gandidati
Ing. Antonio Carmelo Allegra

Filosico

Tot Offerta

Tot. Offerta
Economica

Tecnica
20,5 + 18

Tot. Offerta
TemDorate
10

Arch, Maria Grazia Cammisa

10,3867

Totale punti
53,83333
30,38667

Alla luce dei conteggi sopra riepilogati la Commissione Giudicatrice

PRENDE ATTO
che l'offerta economicamente plù vantaggiosa può ritenersi congrua ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. in quanto l'offerta prowisoriamente aggiudicataria ha conseguito
punteggi relativa al pîezzo, e/o la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, inferiori ai
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla lterra d'invito.

AGGIUDICA
prowisoriamente l'affdamento dei servizi di ingegneria ed architettura per progettazione esecutiva, P.S.C.,

direzione lavori, misure e contabilità, c.s.E. e c.R.E.

- clc

7720g116cA al candidato Ing. Antonio

Carmelo Allegra Filosico con sede legale in Corso Dante Alighieri n.10, 98031 CAPIZZI (ME), che ha
conseguito il maggior punteggio in base all'offerta economicamente piu vantaggiosa ed in base agli elementi
specificati nella lettera d'invito.

RIMETTE

il presenE verbale, unitamente a tutti gli atti di gaE, al

Responsabile Unico del Procedimento affinché

proponga alla Stazione Appaltante l'aggiudicazione definiuva, previa richiesta

e

verifica della

documentazione probatoria a conbrma di quanto dichiarato in sede di gara dal candidato prowisoriamente

aggiudicatario circa

il

professionale.

e sottoscritto.

possesso dei requisiti soggettivi

di

capacità e@nomi@-finanziaria

e

tecnico.

