Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
SECONDA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
27 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 ventisette del mese di maggio, alle ore 14:30
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.
Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione con la presenza di
tutti i componenti della Commissione dichiara aperta la seduta.
La Commissione apre i propri lavori, continuando in modo collegiale
l’esame degli elaborati tecnici presentati dai concorrenti precedentemente
visionati dai singoli commissari.
Successivamente la Commissione completa la valutazione tecnica delle
offerte presentate dai concorrenti, mediante l’applicazione del metodo del
confronto a coppie, così come previsto nella lex specialis di gara al
paragrafo 18.3 e riassume i punteggi complessivi assegnati ai singoli
concorrenti ammessi.
Elaborando la tabella riassuntiva dei punteggi qui di seguito riportata:
Criterio A

Sub-Criterio
B.1

Sub-Criterio
B.2

Criterio C

Punteggio
Tecnica

A - ARCHINGEGNO ASSOCIATI

3,21

15,00

8,33

15,00

41,54

B – Duepuntodieci Associati

3,21

12,50

10,00

4,88

30,59

C - CYD di Gramoni Gian-

30,00

0,00

6,70

1,01

37,71

Concorrenti

carlo

Le matrici del confronto a coppie (Allegato A) sono allegate al presente
verbale e ne costituiscono parte integrante.
Alle ore 16:00, la Commissione chiude i propri lavori
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Arch. Sergio MANTO – Presidente
(firmato in originale)
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-

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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