CITTA’ DI ALESSANDRIA

PROCEDURA
VERBALE DI GARA – SEGGIO DI GARA in data 28/02/2019
(seduta pubblica)
procedura: negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Progettazione, direzione e altri servizi tecnici relativi alla Programmazione Territoriale
POR FESR 2014-2020 Asse VI «Sviluppo Urbano Sostenibile»
Strategia Urbana Integrata denominata «Alessandria Torna Al Centro» - Lotti:
3.B) Cittadella viabilità esterna - 5) Rete pubblica illuminazione

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di febbraio (28/02/2019) in Alessandria, presso il Palazzo
comunale, si è riunito il seggio di gara, così composto:
- Arch. Pierfranco Robotti, Direttore del Settore Urbanistica e Patrimonio, R.U.P. Presidente;
- Dott.ssa Lasagna Barbara,
- Geom. Daniela Iberti,
Premesso:
- che con determinazione a contrattare n. 406 del 25 gennaio 2019 è stata indetta la procedura di appalto
dei servizi di ingegneria e architettura in epigrafe mediante:
--procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera a) e comma 6 del Codice dei contratti;
--con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera b) e
comma 6, dello stesso Codice dei contratti;
- che è stata predisposta apposita Lettera di invito/Disciplinare di gara affinché gli operatori economici invitati
potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 27/02/2019;
- per il Lotto 3.B la Lettera di invito è stata inviata ai seguenti n. 5 operatori:
1

Arch. Luciano Boschetto

2

Arch. Pier Leandro Milanese

3

Arch. Laura Gandini

4

Arch. Pierluigi Dellachà

5

Arch. Gaetano Dieni

- per il Lotto 5 la Lettera di invito è stata inviata ai seguenti n.5 operatori:
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1

Ing. Alessandro Scalzi

2

Ing. Giorgio Falcucci

3

Ing. Gianluca Nieddu

4

Ing. Marcello Ferralasco

5

Arch. Paolo Bellora

il Presidente del seggio di gara:
dichiara che entro il termine
alessandria.acquistitelematici.it:

perentorio

citato

sono

pervenute

sulla

piattaforma

web

1) le seguenti offerte per il Lotto 3.B (per le quali si riporta solo l’individuazione del mandatario o capogruppo):
- Arch. Laura Gandini con sede legale via Pagella n. 46 – Lobbi 15122 (AL)
- Arch. Pier Leandro Milanese con sede legale via Don Orione 1 - Lu Monferrato (AL)
2)la seguente offerta per il Lotto 5 (per le quali si riporta solo l’individuazione del mandatario o capogruppo):
-Ing. Alessandro Scalzi con sede via Aspromonte n. 3 - Alessandria

il Presidente del seggio di gara procede :
partendo dal Lotto 3.B alla visualizzazione sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it della
documentazione amministrativa presentata dagli offerenti da cui rileva :
-per l’offerente Arch. Laura Gandini la mancanza delle professionalità richieste ai sensi del punto 7.3.4, lettere b)
e d), del Disciplinare di gara e dei requisiti di capacità tecnica prescritti dallo stesso Disciplinare, dispondendone
pertanto la esclusione;
-per l’offerente Arch. Pier Leandro Milanese la mancanza della professionalità richiesta dal punto 7.3.4, lettera b),
del Disciplinare di gara dispondendone pertanto la esclusione;

il Presidente del seggio di gara dà atto che agli stessi offerenti viene inviata tramite la piattaforma web la
comunicazione motivata di non ammissione.

il Presidente del seggio di gara procede, quindi :
relativamente Lotto 5 alla visualizzazione sulla piattaforma web alessandria.acquistitelematici.it della
documentazione amministrativa presentata dall’offerente da cui rileva:
- la mancata presentazione del PassOE nell’ambito del sistema AVCPASS e la non correttezza nel DGUE della
dichiarazione di responsabilità prevista al punto 6.3.5 del Disciplinare di gara.

il Presidente del seggio di gara dà atto che l’offerta presenta delle irregolarità sanabili con la conseguenza che
viene ammessa con riserva attivando, tramite la piattaforma web, il soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 83
comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
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il Presidente del seggio di gara dispone che si provveda alla pubblicazione del presente atto, ai sensi del
combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 120, comma 2bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010.

Letto, confermato e sottoscritto (in originale):
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA/RUP
- Arch. Pierfranco Robotti
I componenti del SEGGIO DI GARA (verbalizzanti)
- Dott.ssa Lasagna Barbara
- Geom. Daniela Iberti
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