Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
* * *
VERBALE
PRIMA SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
12 aprile 2021
* * *
Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione
lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08, redazione di certificato
di regolare esecuzione per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Palavela di Torino (intervento ex lege 65/2012)
- (Cod. SCR 19L65U05) – CUP F14H19000170001 - CIG 8615033621
(gara 10-2021).
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 165.106,81, spese
comprese, oneri di legge esclusi
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, alle ore 11:00
è presente in videoconferenza la Commissione giudicatrice, nominata in
forza della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 44 del 2
aprile 2021, così costituita:
-

Ing. Andrea CONCI – Presidente

-

Ing. Mabel ARJONA - Componente

-

Arch. Lorena BONINO - 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 12 febbraio
2021 S.C.R. Piemonte S.p.A. ha indetto procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i., redazione di certificato di regolare esecuzione, relativamente all’intervento di
“Manutenzione straordinaria del Palavela di Torino (intervento ex lege
65/2012)” in ossequio all’art. 1, comma 2, lett. b) L. n. 120/2020);

-

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

-

in data 19 febbraio 2021, 5 marzo 2021 e 9 marzo 2021 si è tenuta la
seduta di verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta tecnica, a seguito della quale è stato ammesso il RTP: ROBERTO BERGERETTI (mandataria) - ING. ETTORE GILLI - ING. FERRO ANDREA Pinerolo Ingegneria Ingg. Ass. E.Guiot e F. Tosini

- con Disposizioni del Consigliere Delegato

n. 73 del 6 marzo 2020, n. 113

del 2 aprile 2020, n. 282 del 31 luglio 2020, n. 365 del 14 ottobre 2020 e
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 19 febbraio
2021 S.C.R. 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
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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 della stessa.
La Commissione apre i propri lavori, analizzando collegialmente la documentazione posta a base di gara.
Alle ore 12:00, la Commissione sospende i propri lavori, riaggiornando la
seduta in composizione collegiale al 21/04/2021 ore 09:30.
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Ing. Andrea CONCI – Presidente
_________________________________________________

-

Ing. Mabel ARJONA – componente

_________________________________________________
-

Arch. Lorena BONINO – componente

_________________________________________________
-

Dr.ssa Irene BOZZOLAN – Segretario verbalizzante

_________________________________________________
(firmato in originale)
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