
 

 

Procedura aperta per affidamento lavori “Costruzione nuova Scuola        

Primaria di Spino d’Adda” 

CIG n. 8280066E9B 

CUP n. J48E18000110006 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 4  
 
 

In via eccezionale, la seduta viene svolta con l’ausilio della videoconferenza, al fine di              

limitare riunioni di più persone nel medesimo ambiente. 

Previa convocazione notificata a mezzo sistema COMUNICAZIONI di SINTEL, viene aperta           

la seduta per la lettura dei punteggi tecnici assegnati, e l'apertura delle Buste Economiche. 

sono collegati in video-conferenza con il RUP M.Campanini di ConsorzioIT, che procede con             

la verbalizzazione e le operazioni su piattaforma SINTEL: 

- arch. Sara Magenis (membro commissione tecnica) 

- per la Impresa RTI DE CARLI - Elettrica System - geom. D. Rizzoli 

- Per l’Impresa Imprendo Italia - geom. R. Palluzzi 

Si scusa il pres. Commissione ing. Rebecchi, ma per impegni professionali non gli è stato               

possibile collegarsi. 

Viene presentato il PDF dell’allegato al Verbale nr. 3 riportante i punteggi risultanti dalla              

valutazione della Commissione, che sono i seguenti 

n.  Punteggio 
tecnico 

 RT Impresa edile De Carli Andrea srl e Elettrica System 87,57 
 Paolo Beltrami Costruzioni spa 88,08 
 Imprendo Italia Srl 79,73 

 

Sulla piattaforma si procede quindi ad aprire le buste tecniche, inserire i valori con 2               

decimali, ed assegnare la valutazione. 

Si procede ora alla apertura della seduta economica, ed alla analisi della dichiarazione             

relativa alla offerta economica, per le 3 Imprese, e constatato che tutte sono regolari,              

hanno inserito il costo della sicurezza aziendale e della manodopera, e che riportano le              

indicazioni necessarie, vengono ammesse. 



 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito, come precisato nel disciplinare,           

attraverso l’applicazione della formula della piattaforma SinTel denominata “ Formula          

Bilineare” per il calcolo del solo punteggio economico. Formula Bilineare X = coefficiente             

pari a 0,80. 

Sono assegnati dalla piattaforma i seguenti punteggi: 

 

FORNITORE MODALITÀ DI 
PARTECIPAZIONE 

VALORE 
PERCENTUALE 
OFFERTO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PAOLO BELTRAMI 
COSTRUZIONI SPA 
01048120198 

Forma singola 0,42100 % 1,96 

IMPRESA EDILE DE CARLI 
ANDREA S.R.L. Unipersonale 
01462600196 

Costituendo RTI: Impresa De 
Carli-Elettrica 
System(Raggruppamento 
temporaneo di imprese) 

0,50000 % 2,33 

Imprendo Italia Srl 
11213441006 Forma singola 4,24000 % 10 

 

Si presenta quindi la graduatoria complessiva (tecnico+economico) finale 

 

FORNITORE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE PUNTEGGIO 

ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

TECNICO 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI 

SPA 

01048120198 Forma singola 1,960 88,080 90,040 

IMPRESA EDILE DE CARLI ANDREA 

S.R.L. Unipersonale 

01462600196 

Costituendo RTI: Impresa De 

Carli-Elettrica 

System(Raggruppamento 

temporaneo di imprese) 2,330 87,570 89,900 

Imprendo Italia Srl 

11213441006 Forma singola 10,000 79,730 89,730 

 

L’offerta dell’ultima in graduatoria risulta anomala avendo ottenuto oltre i quattro quinti            

del punteggio disponibile tecnico ed economico, come prevede l’art 97 comma 3 Codice             

Appalti. 

Si rimanda pertanto alla analisi dei Giustificativi che sono stati già predisposti e             

https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=SUPPLIER_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=ECONOMICAL_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=ECONOMICAL_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=TECHNICAL_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=TECHNICAL_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=TOTAL_ORDER
https://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/retrieveClassificsAdjudication.do?orderBy=TOTAL_ORDER


 

 

consegnati unitamente alla Offerta Economica, analisi che il RUP svolgerà con il            

coinvolgimento della Commissione Tecnica di valutazione. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene qui              

sottoscritto. 

Il presente verbale, unitamente ai precedenti, verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel           

nonché sul sito di Consorzio.It e comunicato ai concorrenti. 

 

Il Rup 

 

 


