
 
 

Corso Italia, 55 – 34170 Gorizia 

C.F. 91047140313 

tel. 0481 385236  

pec: edr.gorizia@certregione.fvg.it  

 

  pag 1/2 

 

OGGETTO:   PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 

50/2016 E S.M.I. PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO 
ISTITUTI GALILEI, FERMI, PACASSI. LOTTO 1 – REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA” . CUP: 
G83H19000300001 - CIG: 8228151501 

 

VERBALE DI GARA  

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 64 di data 26/02/2020 con la quale è stata avviata la 

procedura di affidamento dei servizi in questione ai sensi dell'art. 36 c.2 lett.b del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. per un importo a base di gara di €. 172.566,13 incluse le spese e i compensi accessori, IVA ed 

oneri previdenziali esclusi; 

VISTI il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati per l'affidamento di che trattasi; 

ACCERTATO che i servizi devono essere aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b), 

art.95 c.3, lett. b) e art. 157 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

ACCERTATO che sono stati fissati i seguenti termini: 

 presentazione delle offerte entro le ore 23:59 del giorno 25/05/2020; 

DATO ATTO che trattasi di procedura svolta in modalità telematica con apertura delle buste in remoto 

e valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata della Commissione di gara; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 179 del 08/06/2020 con cui è stata nominata la 

Commissione di gara così composta:  

 ing. j. Fabio Curci - Presidente di commissione; 

 arch. Andrea Cernigoj - Funzionario Tecnico dell'U.T.I. - Commissario di gara. 

 geom. Lorenzo Foladore, Istruttore Tecnico dell'U.T.I. - Commissario di gara. 

L'anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno si è riunito la Commissione di Gara per procedere 

all'apertura delle buste amministrative relative alla procedura di che trattasi. 

Il Presidente dà atto che entro il termine di scadenza sopra indicato sono pervenute n. 8 offerte, 

come risulta dal verbale generato dalla piattaforma eAppaltifvg, allegato 1 alla presente. 

Si procede all'apertura delle buste amministrative per verificare la presenza dei documenti richiesti e 

accerta che i documenti presentati dagli o.e. sono conformi. 

Tutti i concorrenti vengono pertanto ammessi alla successiva fase di gara. 

L'anno 2020 il giorno 18 del mese di giugno la Commissione di Gara procede in remoto all'apertura 

delle buste tecniche relative alla procedura di che trattasi. 

Il Presidente apre le buste tecniche dei concorrenti, verifica la presenza dei documenti richiesti nel 

disciplinare di gara e chiude la seduta dando atto che i Commissari procederanno singolarmente alle 

valutazioni tecniche in seduta riservata e modalità offline. 

L'anno 2020 il giorno 27 del mese di luglio la Commissione di Gara si è riunita in remoto per 

concludere la fase di Valutazione Tecnica.  

Il Presidente dà atto che tutti i Commissari hanno espresso le proprie valutazioni, così come riportate 

nel foglio di calcolo EXCEL ELECTRE riassuntivo e allegato 3 alla presente. 

Il Presidente dà lettura dei punteggi riparametrati attribuiti alle offerte tecniche, dando atto che tutti i 

concorrenti vengono ammessi alla successiva fase di gara. 
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Tutti i passaggi sono dettagliatamente descritti nel  Verbale  “Dettaglio  Valutazione Tecnica” 

generato dalla piattaforma eAppaltiFVG, allegato 2 alla presente. 

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di luglio la Commissione di Gara si è riunita in remoto per 

procedere all'apertura delle buste economiche relative alla procedura di che trattasi. 

La Commissione procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica-temporale, dà 

lettura delle offerte formulate, verifica quanto prescritto nel disciplinare e passa quindi 

all'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte applicando la formula indicata nel disciplinare di gara.  

La Commissione procede infine alla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per 

l'offerta tecnica e economica-temporale, procedendo all'individuazione del parametro numerico 

finale per la formulazione della graduatoria, come previsto dall'art.95, c.9 del D.Lgs. 50/2016 e.s.m.i. . 

Gli esiti di tali operazioni sono riportati nel foglio di calcolo EXCEL ELECTRE riassuntivo e allegato 3 

alla presente.  

Il Presidente dà atto che il metodo applicato per il calcolo dei punteggi Electre non permette la 

valutazione della soglia di anomalia di cui all'art.97 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . . 

La Commissione non ritiene che le offerte siano anormalmente basse, per cui non si procede alla 

verifica di cui al p.to 22 del disciplinare di gara.  

La Commissione, preso atto di quanto sopra, accerta che la migliore offerta risulta formulata dal 

seguente operatore economico: 

ARTECO SRL che ha offerto un ribasso economico (Ra) di 41,80% sul prezzo e un ribasso temporale 

(Rta) del 20% sul tempo posto a base di gara. 

Tutti i passaggi sono dettagliatamente descritti nel  Verbale  “Dettaglio  Valutazione Economica” 

generato dalla piattaforma eAppaltiFVG, allegato 4 alla presente. 

 

Per quanto sopra la Commissione giudicatrice 

PROPONE 

L'aggiudicazione dei servizi di che trattasi al concorrente primo classificato che risulta essere ARTECO 

SRL che ha offerto un ribasso economico (Ra) di 41,80% sul prezzo e un ribasso temporale (Rta) del 

20% sul tempo posto a base di gara. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 

Il presente verbale viene trasmesso al R.U.P. per i provvedimenti di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

ing. i. Fabio Curci 

 

I COMPONENTI 

arch. Andrea Cernigoj 

 

geom. Lorenzo Foladore 
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