PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA’ TELEMATICA, AI SENSI DELL’ART. 157, COMMA
2, E ART. 36 CO. 2 lett. B) DEL D.lgs. 50/2016, PER SERVIZI DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA,
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI ECOORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
PER I LAVORI DI AMPIAMENTO DEI CIMITERI DI ALBERESE E BATIGNANO – CIG
764928125F
Verbale seduta pubblica del 24/10/2018
L'anno Duemila diciotto, il giorno 24 (VENTIQUATTRO) del mese di ottobre, in Grosseto presso la
sede della società in Via Monte Rosa,12, alle ore 15,00 si riunisce in seduta pubblica il Seggio di
gara per l'espletamento della procedura telematica in oggetto, composto da:
-

Alberto Paolini, Direttore generale della società, in qualità di Presidente nonché RUP della
presente procedura di gara telematica.
Fabrizio Billi responsabile ufficio gestione del verde.
Tamara Fattorini referente dell’ufficio acquisti in qualità di testimone verbalizzante.
PREMESSO

Che il Direttore generale ai sensi e per gli effetti dell'art.32 co.2 del D.lgs. n.50/2016 con determina
a contrattare n. 228 del 9/10/2018, ha indetto una procedura negoziata ai sensi art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 tramite il portale START della Regionale Toscana.
Che nella stessa determinazione è stato indicato ai sensi dell'art.95 del Dlgs 50/2016 quale criterio
di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa ed approvata la lettera d’invito, la bozza
di contratto e tutta la documentazione amministrativa;
Che in data 19/10/2018 venivano invitati a partecipare alla procedura in oggetto, mediante la
piattaforma START, indicando come termine per la presentazione delle offerte il giorno 24/10/2018,
alle ore 9:00, i seguenti 5 professionisti facenti parte dell’elenco dei fornitori di Sistema s.r.l.:
1.
2.
3.
4.
5.

ING. GIANLUCA MONACI
FABIO LORI INGEGNERE
GEOMETRA MATTEO SANTUCCI
ARCHITETTO SERGIO CATARSI
ALESSIO GUERRI GEOMETRA
TUTTO CIO' PREMESSO

Il Responsabile Unico del procedimento Alberto Paolini, Direttore generale della società Sistema
s.r.l., ed i testimoni dichiarano, ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190,
l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel presente procedimento di affidamento
nonché, ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, l'insussistenza a proprio carico
di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento, all'ora suindicata alla presenza dei testimoni Fabrizio Billi
e Tamara Fattorini, dichiara aperta la seduta di gara, mediante procedura telematica in seduta
pubblica, si connette al sito http://start.toscana.it e verifica che, come risulta dal sistema START
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – istanza Altri Enti Pubblici Comune di
Grosseto e dal verbale delle operazioni effettuate e registrate dal sistema stesso, risulta
regolarmente pervenuta nei termini previsti, ossia, alle ore 9:00 del giorno 24/10/2018 una sola
offerta da parte del seguente professionista:
1. Architetto Sergio Catarsi

Il RUP procede con l'esame della documentazione amministrativa del concorrente Architetto
Sergio Catarsi rilevando che la documentazione presentata dallo stesso è conforme alle
prescrizioni della lettera d’invito.
Terminata la verifica formale della documentazione il RUP dichiara che tutti i partecipanti alla gara
sono ammessi alla gara e dispone di procedere alla verifica in seduta riservata della documentazione
tecnica.
La seduta pubblica viene sospesa alle ore 11:00.
Alle ore 11:30 del medesimo giorno è stata convocata la seduta pubblica per la comunicazione del
punteggio inerente la valutazione dell’offerta tecnica, che risulta essere la seguente:
CRITERIO
A Professionalità ed
adeguatezza dell’offerta:
Tale capacità sarà desunta
dalla Commissione attraverso
l’esame
di
idonea
documentazione
descrittiva,
grafica
e/o
fotografica,
illustrativa delle modalità di
svolgimento di servizi di
progettazione relativi a due
interventi svolti che siano stati
effettivamente realizzati e che
siano ritenuti dal concorrente
significativi
della
propria
capacità di eseguire sotto il
profilo tecnico le prestazioni
previste.
B Caratteristiche
metodologiche dell’offerta:
esposizione delle tematiche
progettuali e relative soluzioni,
delle modalità organizzative,
dell’esperienza professionale e
delle risorse disponibili che il
concorrente intende mettere a
disposizione per lo svolgimento
dello specifico servizio richiesto
dalla presente procedura di
gara

DESCRIZIONE
PUNTEGGIO
A.1) Qualità progettuale
Sarà valutata positivamente la capacità di
ricorso a soluzioni progettuali e tecniche
costruttive di consolidamento che possano
limitare, in generale, il costo economico e la
durata temporale dei lavori e delle successive
operazioni di manutenzione.

A.2) Leggibilità elaborati tecnici: sarà valutata
la leggibilità e la maggiore completezza della
rappresentazione documentale del progetto
presentato e la sua migliore idoneità alla
comprensione dei contenuti del medesimo.

20 punti

B.1) Svolgimento attività progettuale
saranno valutati:
- metodi di organizzazione del cantiere
in relazione alle attività commerciali
presenti;
- modalità di svolgimento e numero
settimanale dei sopralluoghi in itinere
del cantiere;
- modalità di esecuzione del servizio in
riferimento all'articolazione temporale
delle varie fasi previste
30 punti
B.2) Risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento del servizio.

Successivamente è stato inserito, sulla piattaforma Start, il punteggio tecnico.
Terminata la valutazione delle offerte tecniche si è proceduto all’apertura dell’offerta economica.

Il sistema automaticamente ha predisposto la graduatoria attribuendo il punteggio all’offerta
economica che è stato sommato al punteggio dell’offerta tecnica.

Fornitore

Architetto
Sergio Catarsi

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

50,00

30,00

Offerta economica

€ 56.098,82
Ribasso percentuale
35,00 %

Punteggio
complessivo
80,00

Alle ore 11:32 viene completata la valutazione delle offerte inerenti l’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura per progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di ampliamento dei cimiteri di Alberese
e Batignano, la commissione pertanto propone di aggiudicare il servizio all’Architetto Sergio Catarsi.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, letto e confermato, che viene sottoscritto dal
RUP e dal testimone.

Il presidente Alberto Paolini

(firmato in originale)

Il Testimone Fabrizio Billi

(firmato in originale)

Il Testimone verbalizzante Tamara Fattorini

(firmato in originale)

