Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
20 maggio 2020
* * *
Affidamento dei servizi tecnici per Direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento per la sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori
ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo per la realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana di piazza Aldo Moro di Nichelino (TO) - (Cod. 19039D02) CUP H19G19000080004 - CIG
8221654383 (gara 34-2020)
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 82.065,63, spese
comprese, oneri di legge esclusi
* * *
L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di maggio, alle ore 12:15 è
presente in videoconferenza la Commissione giudicatrice, nominata in
forza della Disposizione del Consigliere Delegato n. 171 del 14 maggio
2020, così costituita:
-

Arch. Sergio MANTO – Presidente

-

Ing. Costanza CAIOLO - Componente

-

Ing. Giovanna PASCOTTO - Componente
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Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante la dr.ssa Irene BOZZOLAN, dipendente della Funzione Appalti Opere Pubbliche.
Premesso che:
-

con Disposizione del Consigliere Delegato n. 71 del 6 marzo 2020 S.C.R.
Piemonte S.p.A. ha indetto un’affidamento diretto previa valutazione di
almeno cinque operatori economici ex artt. 36, comma 2, lett. b), e 157
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi tecnici per la
direzione lavori, misura e contabilità, e coordinamento per la sicurezza,
in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. assistenza
giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al collaudo per la
realizzazione dell’intervento “Lavori di riqualificazione urbana di piazza
Aldo Moro di Nichelino (TO);

-

la gara è svolta in modalità telematica mediante la piattaforma SINTEL;

-

in data 21 aprile 2020 e 28 aprile 2020 si sono tenute le sedute pubblicate
di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica, a
seguito della quale sono stati ammessi alla gara in oggetto i seguenti concorrenti:
LETT.

A

B
C

NUMERO PROTOCOLLO INFORMATICO

FORNITORE

DATA

1585158011823

ARCHINGEGNO ASSOCIATI

mercoledì 25 marzo 2020
18.40.11 CET

1586942104639

Duepuntodieci Associati

mercoledì 15 aprile 2020
11.15.04 CEST

1587040844958

CYD di Gramoni Giancarlo

giovedì 16 aprile 2020
14.40.44 CEST
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-

in esecuzione dell’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del 23 febbraio
2020 adottata dal Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della
Regione Piemonte “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, S.C.R. Piemonte
S.p.A. ha sospeso le riunioni tra più soggetti da espletarsi in presenza nella
sede di SCR Piemonte;

- con Disposizioni del Consigliere Delegato n. 73 del 6 marzo 2020 e n. 113

del 2 aprile 2020 SCR Piemonte S.p.A. ha disposto la prosecuzione
dell’attività lavorativa dei dipendenti in modalità di lavoro agile;
- il

Segretario verbalizzante ha pertanto provveduto alla creazione di una

cartella condivisa nell’ambiente cloud computing di Google, contenente
la documentazione oggetto di valutazione in formato digitale presentata
dai concorrenti e scaricata dalla piattaforma Sintel, a cui hanno accesso
unicamente i componenti della Commissione.
Tutto ciò premesso, il Presidente, constatata la regolarità della convocazione con la presenza in videoconferenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la seduta.
La Commissione giudicatrice stabilisce all’unanimità che - poichè gli elaborati progettuali offerti sono stati presentati mediante la piattaforma elettronica SINTEL, che assicura l’intangibilità del contenuto dei documenti
trasmessi - l’esame dell’offerta avvenga singolarmente, demandando ad
una o più sedute riservate, da svolgersi in composizione collegiale mediante
videoconferenza, la valutazione complessiva delle stesse.
Il Presidente procede alla lettura dei criteri di valutazione previsti nella lex
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specialis si gara e richiama l’attenzione della Commissione, ai fini della
valutazione delle offerte, sui criteri motivazionali ivi contenuti.
La Commissione apre i propri lavori, analizzando collegialmente la documentazione posta a base di gara.
Alle ore 12:55, la Commissione sospende i propri lavori, riaggiornando la
seduta in composizione collegiale al 27/05/2020 ore 14:30.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Arch. Sergio MANTO – Presidente
(firmato in originale)

-

Ing. Costanza CAIOLO – Componente
(firmato in originale)

-

Ing. Giovanna PASCOTTO – Componente
(firmato in originale)

-

Dr.ssa Irene BOZZOLAN – Segretario Verbalizzante
(firmato in originale)
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