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Approvazione

verbali di gara e proposta di aggiudicazione
Premesso
che con determina a contrarre n. 100/004/2018 del 4 giugno 2018 sono stati approvati i
documenti da porsi a base di gara per la procedura in oggetto;
che in data 4 giugno 2018 è stato pubblicato sul sito della stazione appaltante ed inviato agli
ordini professionali competenti l’avviso di indagine di mercato, con termine per la presentazione
della manifestazione d’interesse fissato il 20 giugno 2018;
che entro il predetto termine sono pervenute numero cinque manifestazioni di interesse;
con lettera d’invito del 26 giugno 2018 sono stati invitati alla procedura su indicata n. 5 operatori
economici;
entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 31luglio 2018 alle ore 12.00, sono
-

-
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—

-

pervenuti n. 3 plichi, rispettivamente:
1) Perucci Engineeringprot. n. 200/014/2018 alle ore 10.05 del 30luglio2018;
2) ING S.r.l. prot. n. 200/015/2018 alle ore 10.00 del 31luglio 2018;
3) R.T.I. costituendo Studio Associato Mazzucchelli Ing. Alberto, Arch. Pozzi Roberto e Arch.
Maurizio Mazzucchelli prot. n. 200/016/2018 del 31luglio 2018 alle ore 11.10.
con provvedimento prot. n. 1195 del 28 agosto 2018, la Giunta del CAPAC ha nominato la
Commissione di gara formata da:
Arch. Gabriele Angelo Nizzi Presidente;
Dott. Paolo Stefani Commissario;
Dott. Giorgio Vincenzo Panetta Commissario.
la prima seduta pubblica si è svolta il 5 settembre 2018, e in quella sede la Commissione constata
l’integrità dei plichi ha proceduto alla relativa apertura e a quella delle buste contenenti la
documentazione amministrativa; verificata la regolarità della documentazione ha ammesso tutti e
tre i concorrenti che sono stati oggetto di soccorso istruttorio che ha avuto esito positivo (verbale n.
1);
nella seduta del 11 settembre 2018 Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione
delle offerte tecniche, assegnando i punteggi secondo i criteri e le modalità indicate nel disciplinare
di gara (verbale n. 2);
in data 25 settembre 2018, in seduta pubblica la Commissione ha comunicato i punteggi assegnati
alle offerte tecniche; ha aperto le buste contenenti l’offerta economica dei concorrenti e ha dato
lettura dei ribassi offerti da ciascuno, attribuendo i punteggi alle offerte economiche, secondo la
formula prevista nel Disciplinare; nella stessa seduta, la Commissione ha dato lettura della
graduatoria provvisoria di gara, derivante dalla sommatoria dei punteggi assegnati all’offerta
tecnica e a quella economica; e, accertato che l’offerta della prima classificata ING S.r.l. è risultata
anomala il Presidente ha comunicato ai presenti l’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia
(verbale n. 3);
durante la seduta riservata del 22 ottobre 2018 il RUP coadiuvato dalla Commissione ha proceduto
ad esaminare 1 documentazione relativa alla verifica di anomalia dell’offerta di ING S.r.l., ritenendo
l’offerta della prima classificata congrua e giustificata (verbale n. 4);
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durante la seduta pubblica del 30 ottobre 2018 la Commissione ha dato comunicazione dell’esito
della verifica di anomalia, confermando la proposta di aggiudicazione in capo alla Ing. S.r.1.
(verbale n. 5);
nulla è da rilevare in ordine alle modalità ed alle procedure poste in essere dalla Commissione di
gara; e che pertanto si può procedere all’approvazione dei sopra richiamati verbali, confermando le
ammissioni disposte dalla Commissione all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi,
economico-finanziari e tecnico-professionali; nonché all’esito dell’esame delle offerte tecniche e
alla conseguente verifica di anomalia dell’offerta; e confermando altresì la proposta di
aggiudicazione in capo alla ING S.r.l., fermo restando la necessità di verificare il possesso dei
requisiti dichiarati.
-

-

DETERMINA
1) di approvare tutti i verbali della Commissione di gara, ed in particolare: il verbale n. i
del 5 settembre 2018; il verbale n. 2 dell’il settembre 2018; il verbale n. 3 del 25
settembre 2018; il verbale n. 4 del 22 ottobre 2018; il verbale n. 5 del 30 ottobre 2018,
che si allegano alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016 la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 in data 30 ottobre 2018 per l’affidamento della
gara su indicata in favore di JNG S.r.l. che ha conseguito il punteggio totale di 100 punti;
3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 del D.lgs.
50/2016 e la sua comunicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a), del D.lgs.
50/20 16.
4) di rimettere gli atti alla Fondazione CAPAC per i provvedimenti di competenza quanto
all’aggiudicazione definitiva.

Milano, 6novembre2018
Prot. 100/046/2018

