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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA n. 3

Seconda seduta pubblica

L’anno 2022, il giorno 09, del mese di Febbraio, alle ore 10.30, presso la sede di Consorzio It

S.p.A. (nel prosieguo: CIT), in Via Del Commercio, 29, in Crema, è aperta la seduta del seggio di

gara di cui all’oggetto in via telematica, costituito dal geom. Mario Campanini, dipendente di

Consorzio It Spa e responsabile del procedimento di gara, e dalla Sig.ra Elena Scandelli,

dipendente di Consorzio It Spa e addetta alle operazioni di gara e alla verbalizzazione.

Alla seduta in video è presente l’Arch. Andrea Marzioni in qualità di Presidente della Commissione

Tecnica.

Viene data lettura dei punteggi conseguiti dal concorrente rispetto alla componente di offerta

tecnica e precisamente:

n. DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO TECNICO

1 HERA LUCE S.R.L. 80,00

A questo punto si procede all’avvio della fase di valutazione economica, attraverso il sistema

telematico, di cui viene pubblicamente constatato il regolare funzionamento a presidio dell’integrità

e segretezza delle offerte economiche che vengono pertanto aperte.

OFFERTA ECONOMICA

Il RUP all’esame ed alla lettura delle offerte economiche.

I punteggi assegnati al concorrente, desunto dal sistema Sintel, risulta essere i seguenti



n.p. DITTE PARTECIPANTI OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE
PUNTEGGIO
ECONOMICO

1) HERA LUCE S.R.L. 0,5 % 20,00

All’offerta presentate viene attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei

punteggi attribuiti ai profili tecnico/qualitativi ed economici delle stesse così come da tabella sotto

riportata.

Ditte Partecipanti Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Totale
punteggio

1 HERA LUCE S.R.L. 80,00 20,00 100,00

Aggiudicatario provvisorio risulta pertanto essere l’impresa HERA LUCE S.R.L. che ha totalizzato

100,00 punti ( 80,00 punteggio tecnico + 20.00  punteggio economico )

Il Rup rileva che l’offerta presentata dal concorrente, ai sensi comma 3, dell’art.97 del D. Lgs.

50/2016 non risulta anomala.

Viene analizzata dal seggio di gara, la documentazione di dettaglio dell’offerta economica, la

completezza e relativa dichiarazione degli elementi richiesti, pervenuta dal concorrente.

Il concorrente ha esplicitato la stima della manodopera diretta nell’appalto, con i relativi costi orari

indicati, ed i costi rispettano la tabella ministeriale ed il costo orario al dipendente, in base ai livelli

indicati.

Sono presenti come richiesto, il Piano Economico Finanziario asseverato, il Computo di Progetto

Estimativo e relativo EPU.

Alla luce di quanto sopra, si dà mandato ai competenti uffici di dare corso alle verifiche in ordine

alle autodichiarazioni rese in fase di gara al fine di poter poi procedere all’aggiudicazione definitiva.

Il presente verbale unitamente ai precedenti verrà pubblicato sulla piattaforma Sintel nonché sul

sito di Consorzio.it e comunicato ai concorrenti.



Il RUP, rimanda alla valutazione del PEF ed alla sua sostenibilità che sarà effettuato con il

supporto del Direttore di CIT, come figura esperta in materia economico finanziaria.

Alle ore 11:00, il Rup, dichiara  chiuse le operazioni.

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

Il RUP

Geom. Mario Campanini

Addetta alle operazioni di gara e alla verbalizzazione

Sig.ra Elena Scandelli


