
CA.P.A.C. “POLITECNICO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO”

VERBALE DI SEDUTA PuBBLICA

(n. 3 del 25 settembre 2018)

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ATTWITA’ 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

L’anno 2018, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 10.30 in Milano, Viale Murillo 17, presso

la sede della stazione appaltante, la commissione di gara si è riunita per procedere all’apertura

dell’ offerta economica dei concorrenti.

Sono presenti i membri della commissione di gara

o Arch. Gabriele Nizzi Presidente;

o Dott. Paolo Stefani Commissario;

o Dott. Giorgio Vincenzo Panetta Commissario.

Su indicazione del Presidente il Dott. Stefano Salma assume il ruolo di Segretario.

La Commissione è assistita dall’Avvocato Valeria Catalano, consulente della committente, per le

eventuali questioni giuridico..amministrative relative alla procedura.

E’ altresì presente l’Ing. Margherita Onorina Brembilla su delega dell’Ing. Gabriele Ghilardi legale

rappresentante di ING S.r.l., come da delega che produce e si allega al presente verbale.

I tre concorrenti sono stati oggetto di soccorso istruttorio che ha avuto esito positivo; tutti e tre sono

stati, pertanto, ammessi alle successive fasi della procedura.

Il Presidente comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante lettura

dei punteggi assegnati a ciascuna offerta, così come riportati nel verbale n. 2 dell’ 11 settembre 2018

(All.1):

- ING S.r.l. 70 punti;

- Perucci Engineering 63,12 punti;

- RTP Mazzucchelli 47,33 punti.

Il Presidente provvede ad aprire, previa verifica della loro integrità, una ad una, le “Buste n. 3”

contenenti le offerte economiche e legge, ad alta voce, la percentuale di sconto applicata da ciascun

offerente:

- Perucci Engineering 15% di ribasso;

- TNG S.r.l. 36% di ribasso;

- RTP Mazzucchelli 5% di ribasso.

%r~ /7
1



Successivamente, la Commissione assegna il punteggio per l’offerta economica secondo quanto

previsto negli atti di gara, come di seguito specificato:

- Perucci Engineering 12,5 punti;

- ING S.r.l. 30 punti;

- RTP Mazzucchelli 4,17 punti.

Conclusa la valutazione delle offerte economiche, il Presidente dà lettura del punteggio complessivo

per ciascun concorrente, derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta tecnica e per

l’offerta economica:

Perucci Engineering 75,62 punti:

INGS.r.l. 100 punti;

RTP Mazzucchelli 51,49 punti.

Conseguentemente dalla graduatoria finale risulta che la migliore offerta è quella presentata da FNG

S.r.1., con un punteggio complessivo di 100 punti (70 per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta

economica).

La Commissione dà atto che ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016, occorre procedere alla verifica di

anomalia dell’offerta di [NG S.r.l., atteso che sia i punti relativi al prezzo e sia i punti relativi

all’offerta tecnica sono entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile; rispettivamente

per la presente gara pari a:

- per l’offerta tecnica: punti 56 (pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 70);

- per l’offerta economica: punti 24 (pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 30).

Pertanto, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che verrà avviato il procedimento di

verifica della suindicata offerta anormalmente bassa; nonché verrà effettuata la verifica dei requisiti

di cui agli artt. 32 e 36 del D.lgs. 50/20 16.

La Commissione dichiara che tutti i plichi verranno custoditi in armadio chiuso a chiave.

La Commissione dichiara, altresì, che la documentazione amministrativa verrà chiusa in un armadio

custodito, a disposizione dei concorrenti.

Alle ore 11.00 la Commissione dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Arch. Gabriele I~T~i

Dott. Paolo 5 ef i

~Z~J

2
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Spett.le

C.A.P.A.C. — Politecnico del Commercio

Viale Murillo, 17

20149 MILANO

- ----OGGETTO: --DELEGA--PAR-TECIPAZIONE~-SEDUTA---DI----GAR~----(APERTURA ~DELLE BUSTE~~ ~ -

ECONOMICHE) MARTEDì 25 SETTEMBRE 2018 ORE 10.30 PRESSO SALA DEL CONSIGLIO Dl

VIALE MURILLO, 17 A MILANO

Il sottoscritto lng. Gabriele Ghilardi, nato a Alzano Lombardo (Bg) il 09/9/1960, codice fiscale

GHLGRL6OPO9A246K, in qualità di legale rappresentane della ditta ING srI, con sede a Treviolo, via G.

Falcone 12/14/1 6, P. IVA 03124050166,

DELEGA

I’ing. Margherita Onorina Brembilla, nata a Merate (CO) il 15/11/1974, codice fiscale

BRMMGH74S55F133F, dipendente della ditta ING SrI, a partecipare alle sedute di gara in oggetto.

Treviolo, lì 25/09/2018

Gabriele Ghilardi (ING SrI)

~Yi~ Palcone1I~1i~T6~ ( \
24048 L (B )
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Cognome.ci~t~i
Nome GABRIELgE
nato li.09—09-196.Q
(aUon.44’....4~... S -A•-1-96.)
a

Cittadinanza Italiafla:
Residenza ~i~zzo. . (BG)
Via ~ •DEI..G~B .11

Sta fo civile

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 185

Capelli B~i~oi~ti

Occhi
Segni particolari
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