COMUNE DI MONGRANDO
PROVINCIA DI BIELLA
LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA MEDIA G.
BOGGIANI” - Servizio tecnico di progettazione esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione lavori, contabilità, Relazione energetica (ex legge 10/91 e
ss.mm.ii.), redazione CRE, verifica sismica ai sensi del D.M.
14.01.2008
- CUP: B82B17000020004 – CIG: ZAF206BBC6
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
VERBALE DI GARA
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre alle ore
9,00 nella sede Comunale.
PREMESSO E CONSIDERATO
1) che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 160 in data
24.10.2017, è stata indetta procedura per l’aggiudicazione del servizio
tecnico di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, Relazione
energetica (ex legge 10/91 e ss.mm.ii.), redazione CRE, verifica sismica ai
sensi del D.M. 14.01.2008 relativo ai lavori di sostituzione serramenti scuola
media G. Bogiani, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso
sull’importo a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base
di d’asta di € 39.978,72;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 160 in data
24.10.2017, è stato approvato lo schema della lettera d’invito alla procedura
da trasmettere ai professionisti concorrente;
3) che con lettere del 24.10.2017 prot. 8980, 8981, 8994, 8995, 8996, sono
state individuate a partecipare alla procedura negoziata rispettivamente i
seguenti professionisti:
n.
Professionista
indirizzo
paese
1 Arch. De Rienzo Generoso
Via P. Losana 4
Biella
2 Ing. Mosca Daniele
Via Mazzini 36
Tollegno
3 SAI Ingegneria
Via Bertodano 11
Biella
Studio Associato Besutti Carta
Biella
4 Comoglio
Via Trieste 11
5 Ing. Vercellotti Lorenzo
Via Gobetti 11
Biella
trattandosi di servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
4) che le modalità di effettuazione della procedura per l’appalto del servizio
in oggetto sono state stabilite nella suddetta lettera di invito;
5) che entro il termine stabilito della stazione appaltante per il ricevimento
dell’offerta (fissato per le ore 12 del giorno 10.11.2017) sono pervenuti n. 5
plichi sigillati contenenti le offerte da parte di:

• SAI Ingegneria - Biella Via Bertodano 11
prot. 9503 in data 08.11.2017
• Ing. Mosca Daniele – Tollegno Via Mazzini 36
Prot. 9599 in data 10.11.2017
• Ing. Vercellotti Lorenzo – Biella Via P. Gobetti 1
Prot. 9601 del 10.11.2017
• Ing. De Rienzo Generoso – Biella Via P. Losana 4
Prot. 9605 del 10.11.2017
• Studio Associato Besutti Carta Comoglio – Biella Via Trieste 11
Prot. 9618 del 10.11.2017
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Il Segretario Comunale, dott. Ceretto Cesare in qualità di presidente della
gara, assistito dalla sig.ra Sasso Enrica Istruttore Direttivo del Comune di
Mongrando, verbalizzante, idonei e richiesti: Sig.ra Trocca geom. Giada,
dipendente del Comune di Mongrando e Sig.ra Fausta Gallo, dipendente del
Comune di Mongrando, dopo aver ricordato l'oggetto del procedimento
procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle operazioni di gara, al
fine di aggiudicare il servizio in oggetto.
Il Presidente procede, quindi all’apertura dei plichi contenente le offerte in
ordine di arrivo e all’esame della documentazione prodotta per l’ammissione
alla gara.
Dichiara che SAI Ingegneria, Ing. Mosca Daniele, Ing. Vercellotti Lorenzo,
Ing. De Rienzo Generoso, Studio Associato Besutti Carta Comoglio sono
ammessi alla gara. Pertanto procede all’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica e, riconosciute complete e regolari, dà lettura dei
rispettivi ribassi, con il risultato in appresso indicato:
Ditta
Offerta
- SAI Ingegneria
48,50%
-Ing. Mosca Daniele
48,973%
- Ing. Vercellotti Lorenzo
32,48%
- Ing. De Rienzo Generoso
17,53%
- Studio Associato Besutti Carta Comoglio
42,42%
Successivamente il Presidente, dichiara l’Ing. Mosca Daniele con studio in
Tollegno Via Mazzini 36, aggiudicatario del servizio tecnico di
progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, Relazione energetica (ex legge
10/91 e ss.mm.ii.), redazione CRE, verifica sismica ai sensi del D.M.
14.01.2008 relativo ai lavori di sostituzione serramenti scuola media G.
Bogiani con un ribasso del 48,973% sull’importo a base di gara.
Il presidente di gara in applicazione dell’art. 97 comma 2 procede al
sorteggio del metodi di calcolo dell’anomalia.
Viene sorteggiata la lettera c) pertanto si procede alla media dei ribassi che è
pari a 37,98, la si incrementa del 15% avendo il valore di 43,68. Pertanto le
offerte superiori a tale soglia di anomalia dovranno dimostrare spiegazioni.
Non si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto
sono inferiori a dieci.
L’aggiudicazione sarà fatta con riserva di approvazione del presente verbale
da parte degli organi competenti e alla verifica dell’offerta anomala.

Si allega alla presente:
a) Istanza di ammissione dei professionisti;
b) Le offerte pervenute ed elencate.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Ceretto Dott. Cesare
I TESTIMONI

IL VERBALIZZANTE
f.to Sasso Enrica
f.to Trocca geom. Giada

