Parco Regionale delle Groane
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 18-11-2013
Il giorno 18-11-2013 ore: 14,00 in Solaro (MI), presso la sede dell’Ente Parco delle Groane, Via della
Polveriera 2, viene esperita la procedura telematica per la gara: Bando a procedura negoziata per
l’affidamento dell'incarico professionale di progettazione strutturale ponte ciclabile in ferro sul torrente
Guisa in Comune di Cesate.
La Commissione di gara nominata con determinazione n. II/88 del 5 novembre 2013, prevista dall'art. 26 del
vigente "Regolamento per la disciplina dei contratti", è composta dai Signori:

1) Presidente: Luca Frezzini;
2) Commissario: Giulia Pellicano;
3) Commissario: Ambra Costa;
Funge da Segretario il Sig. Schiavone Vincenzo

Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione II/75 del 9 ottobre 2013 è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa
per la gara Bando a procedura negoziata per l’affidamento dell'incarico professionale di progettazione
strutturale ponte ciclabile in ferro sul torrente Guisa in Comune di Cesate attraverso un sistema di Gara
Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei
criteri di seguito indicati,

Nome criterio/sub-criterio
Esperienza professionale
Curriculum professionale

Punteggio massimo attribuibile

50.00
Totale criterio: 50

valutazione progetto
valutazione progetto architettonico; migliorie rispetto tempi
di consegna degli elaborati

30.00
Totale criterio: 30

Offerta economica
Ribasso offerto

20.00
Totale criterio: 20

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 30-10-2013 sono state ricevute sulla piattaforma di AlboFornitori.net n. 2
offerte dalle seguenti Ditte:
-

Ditta: Studio Tecnico rappresentata da Calcinati Ermanno con sede legale via Cesare Balbo 11 20136
Milano (Milano)

-

Ditta: AFRA consulenze di ingegneria rappresentata da Galli Luca con sede legale via G. da Fossano, 17
22063 Cantù (Como)

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non essere
incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Il Responsabile del Procedimento, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.
Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma di albofornitori.mediaconsult.net delle offerte sia
economiche che tecniche e il Presidente dà lettura delle stesse.
Durante le varie fasi di verifica la commissione ha riportato le seguenti annotazioni:
Per la ditta: Studio Tecnico, P.Iva 04764380152, rappresentata da Calcinati Ermanno, con sede legale via
Cesare Balbo 11 20136 Milano (Milano),
-

Domanda di partecipazione: la domanda non risulta firmata digitalmente, risulta allegata la copia
fotostatica del documento di identità.

-

Autocertificazione: la domanda non risulta firmata digitalmente, risulta allegata la copia fotostatica del
documento di identità.

-

Curriculum professionale: si assegnano 32 punti
Relazione: il progetto presentato fatta eccezione per la colorazione della struttura, risulta ben inserito
nel contesto ambientale e paesaggistico.

Il professionista ha presentato proposte migliorative rispetto ai tempi di consegna degli elaborati.
Per la ditta: AFRA consulenze di ingegneria, P.Iva 02206460137, rappresentata da Galli Luca, con sede legale
via G. da Fossano, 17 22063 Cantù (Como),
-

Domanda di partecipazione: risulta firmato digitalmente da un solo partecipante, mentre risulta
firmato in calce dagli altri partecipanti,

-

Autocertificazione: risulta firmato digitalmente da un solo partecipante, mentre risulta firmato in
calce dagli altri partecipanti,

-

Curriculum professionale: vengono attribuiti 10 punti

-

Relazione: la proposta tecnica non risulta completata della relazione sull'inserimento paesaggistico
né sono state fatte proposte migliorative rispetto ai tempi di consegna degli elaborati.

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima classificata
ha presentato un'offerta che non presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 86
comma 2 del D.Lgs. 163/2006.

Denominazione
ditta
Studio Tecnico
AFRA
consulenze di
ingegneria

Punteggio
curriculum
32

Punteggio
offerta tecnica
20

Punteggio offerta
economica
20

10

11

19.184

Punteggio
totale
72
40.184

Importo offerta
economica
9400
9800

La Commissione pertanto aggiudica provvisoriamente sotto le riserve di legge, Bando a procedura negoziata
per l’affidamento dell'incarico professionale di progettazione strutturale ponte ciclabile in ferro sul torrente
Guisa in Comune di Cesate allo Studio Tecnico via Cesare Balbo 11 20136 Milano (Milano) C.F. e P.I. n.
04764380152 che ha ottenuto il punteggio di 72 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo
netto di Euro 9400.

Alle ore 15,30 la seduta è tolta.
IL PRESIDENTE DELLA GARA
Luca Frezzini
I MEMBRI
(Giulia Pellicano)
(Ambra Costa)
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Schiavone Vincenzo)

