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PROCEDURA APERTA PER L'AF'FIDAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO E RIPRISTINO
COMPLEMENTARI ALLE OPERE IDRAULICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PROGRAMMATA E POTENZIAMENTO TRATTI DI RETE INTERRATA DI
ACQUEDOTTO NEI COMT]NI GESTITI DA BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL.

IMPORTO TOTALE: Euro 500.000,00

Verbale N.l della Commissione G¡ud¡catrice dell'Offerta Tecnica
Prima seduta r¡servata

L'anno duemiladiciannove il giorno due (02) del mese di dicembre, alle ore 12:30, presso la Sede di
Broni Stradella Pubblica Srl via Nazionale 53 - Stradella (PV), si è insediata, in seduta riservata, la
Commissione Tecnica Giudicatrice per la procedura aperta per l'affidamento dei lavori in argomento
nominata dal Direttore Generale di Broni Stradella Pubblica srl (di seguito anche "stazione
Appaltante") con Determina n. 113 del21l11l201g, così costituita:

Sturla Daniele
Bosio Nilo
Sturla Jacopo

Presidente
Componente
Gomponente - Segretario verbalizzante

Si prende atto dei Verbali di Gara della seduta pubblica della Stazione Appaltante del 11111t2019, e
de|2511112019 che sanciscono gli operatori ammessi alla fase di valutazione tecnica. Si prende atto
che la Stazione Appaltante ha trasmesso a tutti i componenti della Commissione i documenti relativi
alla procedura di gara (bando, disciplinare, progetto completo a base di gara e verbali di gara) e le
Offerte Tecniche dei Concorrenti ammessi alla fase di valutazione tecnica. La Commissione prende
atto che le modalità di valutazione a cui essa dovrà attenersi sono quelle stabilite nel Disciplinare di
gara.
Le Società/ATl ammesse all'apertura della busta contenente la documentazione tecnica sono le
seguenti:
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A

D¡ttA

ZANOfiI SRL

EMMEBI SRL

CERUTTI COSTRUZIONI SRL

A.T.I ASIOTTI ANGELO E FIGLI SRL - BERNINI FILIPPO

NOME DITTA

La Commissione stabilisce una metodica di analisi, tenendo conto di quanto previsto dal progetto a
base di gara e dai criteridivalutazione dell'offerta tecnica di cui al $ 18 del Disciplinare di Gara.
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Per icriteri 1,2,3,4 la valutazione tecnica awerrà mediante il confronto a coppie di cui al DPR
20712010, stabilendo di assegnare un punteggio pari a 1 (parità) , 2 (preferenza minima), 3
(preferenza piccola), 4 (preferenza media), 5 (preferenza grande), 6 (massima preferenza).
Per ogni criterio, la commissione giudicatrice stabilisce di attribuire al coefficiente ain, da moltiplicate
per il peso ponderale relativo, la media dei coefficienti ain calcolati da ciascun commissario.

Per quanto riguarda i criteri oggettivi 5,6 (possesso di certificati) il punteggio verrà determinato
considerando o meno il possesso del requisito e, come indicato nel disciplinare nel caso di offerta
presentata dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), il punteggio sarà
assegnato proporzionalmente al numero di soggetti certificati che eseguiranno le prestazioni oggetto
dell'appalto.

La Commissione esamina nel dettaglio i documenti di progetto, le relazioni delle offerte tecniche e le
relative documentazioni allegate.

Al termine la Commissione decide di aggiornare la seduta riservata per il giorno 1Q11212019 alle
h.12:30, presso la sede di Broni Stradella Pubblica srl, al fine di dar corso al confronto a coppie tra i

diversi concorrenti.

La presente sessione divalutazione viene conclusa alle ore 18:30

Letto, confermato e sottoscritto

Sturla Daniele

Bosio Nilo

Sturla Jacopo
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