
CAPAC
POLITECNICO
DEL COMMERCIO E DELTURISMO SEDE CENTRALE

viale Murillo 17 - 20149 Milano
~‘ 0240305.330 - 02.40305.252

Milano, 3 ottobre 2018
Prot. 100/041/2018

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E
CONTABILITA’ - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI
IMMOBILI CAPAC E SSCTSP, VIALE MURILLO 17 - IMPORTO DEI
LAVORI € 85.038,45 — CIG: 75087310D8 —

ESITO PROVVISORIO PROCEDURA GARA

CONSIDERATO CHE

- con determina a contrarre n.100/004/2018 del 4/06/2018 sono stati approvati i
documenti da porsi a base di gara per la procedura in oggetto;
- che in data 4/06/2018 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;
- entro il predetto termine sono pervenute numero cinque manifestazioni di interesse:

PERUCCI ENGTNEERING;
ING S.R.L.;
STG INGEGNERIA S.R.L.;
ING. DONATELLO LUIGI;
RTP MAZZUCCHELLI;

- con lettera di invito del 26/06/2018 sono stati invitati i soggetti richiedenti;
- il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del giorno
3 1.07.2018 ed entro tale termine sono pervenute tre offerte:

PERUCCI ENGINEERING;
ING S.R.L.;
RTP MAZZUCCHELLI;

- con determina n. 1195 del 28/08/2018 è stata nominata la Commissione;
- la prima seduta pubblica per l’apertura del plico e la verifica della documentazione
amministrativa si è tenuta il 5 settembre 2018; tutti e tre i concorrenti sono stati
ammessi al soccorso istruttorio che ha avuto esito positivo;
- in seduta riservata l’il settembre 2018 la Commissione ha proceduto alla valutazione
delle offerte tecniche.
- in seduta pubblica il 25 settembre 2018 la Commissione ha dapprima dato lettura dei
punteggi tecnici assegnati alle offerte dei concorrenti:

PERUCCI ENGINEERING 63,12 punti;
ING S.r.l. 70 punti;
RTP MAZZUCCHELLI 47,33 punti.
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- successivamente, a seguito dell’apertura dell’offerta economica, ha dato lettura della
percentuale di sconto applicata da ciascun concorrente:

PERUCCI ENGINEERING 15%;
ING S.r.l. 36%;
RTP MAZZUCCHELLI 5%;

e conseguentemente assegnato il punteggio per l’offerta economica:
PERUCCI ENGINEERING 12,5 punti;
INGS.r.l. 30punti;

RTP MAZZUCCHELLI 4,17 punti.

- dalla graduatoria finale risulta che la migliore offerta è quella presentata da ING S.r.l.,
con un punteggio complessivo di 100 punti (70 per l’offerta tecnica e 30 punti per
l’offerta economica);

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE HA PERTANTO ACCERTATO CHE
- l’offerta della prima classificata è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.
50/20 16; verrà, pertanto, sottoposta a verifica di anomalia.

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 si provvede alla pubblicazione del presente
provvedimento sul sito della stazione appaltante nella sezione d dicat alla procedura.
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