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By ASMEL ASSOCIAZIONE

VÉRBALÉ Dl GARA: 8486166db5 - Demollzlone e Rlcostruzlone Scuola Materna sita in Loc. villagglo S. Merla - Rivodutri (Rt) - Codice Ope.a:
SC 000005 2017 - Lofto: U86166db5 - proseftazione

L'anno 2020, il giorno 23, del mese di Dicembre alle 10:35 presso gli uffìci del Comune di Rivodutri, sito in pia?2a Munjcipio g, a seguito di apposito awiso
pubblicato sul profilo del By ASMEL ASSOCIAZIONE siè riunita, in seduta pubblica, il seggio digara nominalo con Determinazione Dirigenziale n. del .

La Commissione è così composta:

I suddéhi componenti, compreso il sègrètario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma I del D.Lgs. 50/16, l'inesisténza di cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi4,5 e 6 del citato art. 77.

La procedura di gara si svolge interamenle per via telematica a mezzo di apposita piatlaforma informatica di gestione delle gare

PREf,IESSO

. CHE in data 21 del mese di Dic€mbre dell'anno 2020 - ore 13:00 slata esperita la prima tase della gara relaliva all'appalto in oggetto;. CHE come da veòale n. 01 del 2111212020, stata controllala la documenlazione amminislrativa delle ditte presentanti offerta per ta gara di cui
alfoggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerla ecomomica, il presidente della seduta di gara constala la presenza di B offerte economiche e 2
O.E. presenti in seduta virtuale.

ll presidonle della Commissione, rammenla ai presenti che, scopo dei lavori odiemi è la lettura dei punteggi atlibuiti alle offerte tecniche, quindi l'apertura
delle buste virtuala contenenti le offerle economiche, con lettura dei ribassi percentuali, attribuzione dèi relativi punteggi, secondo la formula prevista dal
Bando di gara e slesura dèlla relaliva graduaioda linale.

ll Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali conlenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche nole solo a lui, fomitegli dal sistema
come da registro che segue:

Mercoledi - 23 Dicembre2O2O - 10t01 03078620832

Mercoledi - 23 Dicembre 2020 - 10:02 O22828OO420

RIDOLFO CAR[JELO

TAMELLIN FABRIZIO

Mercoled - 23 Oicembre 2020 - 10:05 0236B000606

ft,lercoledi - 23 Dicembre 2024 - 1001 00890200678

Mercoledi - 23 Dicembre 2020 - 10:08 01978310546

R & R CONSULIING SISIEI\,{I DI INGEGNERIA INTEGRATA S,R.L,

CIUTTI [/ICHELE

SEPR1l,,1 DELL'lNG SANIINIG USEPPE SAS

Àrercoledi - 23 Drcembre 2020 - 10:09 03792140406

[,lercoledi - 23 Dicembre 2020 - 10 12 01859160465

[,,tercoledi - 23 Oicembre 2020 - 10:14 00774530570

da letlura dei punteggitotali atlribuiti e da a(o dei seguenti rislrltati:

SPADA E ASSOCIATI SRL

TPC PROGETTI SOCIETA, IN NOI\,4E COLLETIJVO DI PROFESSIONISTI
DI TINIORI ING, STEFANO - POLI ING ANDREA. CECCHINI ING,
Sll'.,loNE - TINTORI ARCH. CRISTINA

FIORDEPONII FILIPPO



4

5

6

1380S9

138359

139949

144040

144811

144833

145216

145286

25t11t2020

2611112A20

0211212420

16t12t2024

17 t12t2024

17 t12t2020

Cod ce F scale

03078620832

a22A2aO0420

02368000606

00890200678

01978310546

037e2140406

offerta 
Torare

41,624 41 624

52 350 52 350

38 030 38,030

42,140 42,740

45,050 45.050

53,810 53 810

3ti,710 36 710

41210 41,210

Ragione Soclale

RIDoLFO CARt\4ELO

TAIVELLIN FABRIZIO

R & R CONSULTING SISTEMI DI INGEGNERIA INTEGRATA
S-R.1,

CiU-tTl t\TICHELE

SEPRIIV DELL'ING,SANTINI GIUSEPPE SAS

SPADA E ASSOCIAIISRT

IPC PROGETTI SOCIETA' IN NOÀ.l|E COLLETTIVO DI
PROFESSIONISII DI TINTORI ING, STEFANO - POLI ING.
ANDREA, CECCHINI ING, SII\IONE TINTORIARCH.
CRISTINA

FIORDEPONTI FILIPPO

1At12t2020 01859160465

19t1212020 00774530570

A questo punlo il Presidènte dèlla Commissione giudicatri@, sulla base della suddetta graduatona fìnale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in

parola nei confronti dell'impresa del raggruppamento SEPRll, DELL'lNG.SANTINl GIUSEPPE SAS con sede in Via Todi, Matigge, PG, ltalia, l,{aligge P.IVA

n. 01978310546 e con un punteggio totale di 45.0500000000, per un importo di aggiudicazjone di € 37.650,40, oltre lVA, di cui € 0,00 per oneri di sicurez2a.

. Che la seconda classifìcata è del raggruppamento clUTTl MICHELE con un puntoggìo totale di 42.7400000000

Esaurile te operazioni di gara, il Presidenle della Commissione, alle ore 10:38 dichiara sciolta la seduta e awerte che in prosiequo sarà adottala formale
determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione defrnitiva.
Si precisa. inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimenlo predisporre i controlli sulla ditta aggiudic€taria (per la stipula del contratto) e sulla seconda

in graduatona. cosi come previsto per legge.
Fanno parte integranle e sostanziale delpresente verbale di gara, anche se quinon materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e soltoscritto.
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