
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 
DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI - LOTTO N. 12 -
SANT' ARSENIO - CIG - 8303467DB9 : Verbale n. 1 del 18.06.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

26.480,73 oltre IVA 
263,07 oltre IVA 

L'anno duemilaventi (2020) addì diciotto del mese di giugno, alle ore 12,20, si è riunita, in una sala 
aperta al pubblico presso la sede dell'Ente Parco in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
della procedura in oggetto, nominata con Determina Dirigenziale n. 170 del 09.06.2020 nelle 
persone dei signori: 
• Dott. Romano Gregorio - Presidente 
• Geom. Francesco Di Bella - componente; 
• Geom. Gerardo Saggese - componente; 
■ Dott. ssa Elena Petrone - segretario; 

Preliminarmente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere 
l'incarico di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE 
PARCO GIOCHI PER BAMBINI", diviso in 14 lotti distinti, con un importo complessivo a base di 
gara di€ 371.105.23 oltre IVA; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara 
(corredati della modulistica per la partecipazione), così come predisposti dal Servizio Gare e 
Contratti; 

• che, in data 15.05.2020, prot. 5155, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente 
della stazione appaltante, sul SIMOG, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti sulla piattaforma telematica Net4market ed è stato trasmesso al Comune dove si 
svolgono i lavori; 

• che in data 04.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla 
piattaforma telematica Net4market; 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente della Commissione dichiara ufficialmente aperta la seduta ed effettuato l'accesso alla 
piattaforma https :// app. a I bofo rn ito ri. iUa 1 boe proc/albo _parconazion aie cii ento, sezione 
E-procurement, procede alla verifica dell'elenco degli operatori economici partecipanti alla 
procedura, come da report estratto e allegato al presente verbale. 

I Componenti della Commissione, visto l'elenco delle ditte partecipanti, confermano le dichiarazioni 
di insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 
In linea con quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, il Presidente avvia la fase 
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Al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei plichi esaminati nella seduta 
odierna, la e ammissione dichiara ammesse alla fase di apertura dell'offerta tecnica le seauenti ditte: 
DITTA Ammessa/non Ammessa 
Macagi Ammessa 
Sorem Ammessa 
TLF Nella Busta amministrativa digitale - documentazione 

amministrativa della ditta TLF non è stato inserito il DGUE 
richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 2 "Documento di 
Gara Unico Europeo" a pag. 21 e ss. -giudizio sospeso 

.. ' ' La Comm1ssIone, ricorrendo le cond1z1om di sanabIlIta, cosi come previsto dall'art.83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016, decide di sospendere il giudizio relativo alla ditta TLF invitandola ad integrare la 
documentazione mancante, entro il termine perentorio del 25.06.2020, ore 12,00, attraverso il 
caricamento del documento mancante (DGUE}, sulla piattaforma net4market di gestione della gara, 
nella sezione Doc. di gara - soccorso istruttorio. 
La Commissione, chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori. 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 12,55. 
Del che è verbale. 
La Commissione di Gara 

~ 
Geom. Francesco Di Bella - componente I \lrvL 
Dott. Romano Gregorio - Presidente 

Dott. ssa Elena Petrone - segretario 
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 
DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI - LOTTO N. 12 -
SANT'ARSENIO - CIG - 8303467DB9 : Verbale n. 2 del 07.07.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

26.480, 73 oltre IVA 
263,07 oltre IVA 

L'anno duemilaventi (2020) addì sette del mese di luglio, alle ore 11, 1 O, si è riunita, in una sala 
aperta al pubblico presso la sede dell'Ente Parco in seduta pubblica la Commissione giudicatrice 
della procedura in oggetto, nominata con Determina Dirigenziale n. 170 del 09.06.2020 nelle 
persone dei signori: 
• Dott. Romano Gregorio - Presidente 
• Geom. Francesco Di Bella - componente; 
• Geom. Gerardo Saggese - componente; 
• Dott. ssa Elena Petrone - segretario; 

Preliminarmente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni dì incompatibilità per assumere 
l'incarico di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE 
PARCO GIOCHI PER BAMBINI", diviso in 14 lotti distinti, con un importo complessivo a base di 
gara di€ 371.105,23 oltre IVA; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara 
(corredati della modulistica per la partecipazione}, così come predisposti dal Servizio Gare e 
Contratti; 

• che, in data 15.05.2020, prot. 5155, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente 
della stazione appaltante, sul SlMOG, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti sulla piattaforma telematica Net4market ed è stato trasmesso al Comune dove si 
svolgono i lavori; 

• che in data 04.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla 
piattaforma telematica Net4market 

• che, nella seduta del 18.06.2020 la Commissione ha effettuato l'esame della documentazione 
amministrativa, con le risultanze riportate nel verbale n. 1 del 18.06.2020; 

• che, ricorrendo le condizioni di sanabilità, così come previsto dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016, le seguenti ditte, il cui giudizio è stato sospeso, sono state invitate ad 
integrare/regolarizzare la documentazione mancante attraverso il caricamento sulla piattaforma 
nell'apposita sezione entro il termine perentorio del 25.06.2020, ore 12,00: 

1. TLF; 
• che la ditta TLF ha provveduto a caricare, entro il termine di scadenza previsto, sulla piattaforma 

il DGUE richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo 2 "Documento di Gara Unico Europeo" a 
pag. 21 e ss. 

Tutto ciò premesso 



p.,,o Nazionale 
Jel Cilento, 
Val!, Jl tiano 
e ~ILirnl 

Preliminarmente la Commissione prende in esame la documentazione integrativa pervenuta e, 
verificata la regolarità e la completezza della stessa, dichiara ammesse/non ammesse alla fase di 

rt d 11' ff rt I . I r d' ape ura e o e a ecnica e se :JUen 1 1tte: 
DITTA Ammessa/non Ammessa 
Macaoi Ammessa 
Sorem Ammessa 
TLF Ammessa 

Il Presidente, chiusa la fase di verifica della documentazione amministrativa, procede 
all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per verificarne il contenuto. 
In seguito si elenca la documentazione tecnica caricata dagli operatori economici 
partecipanti: 

< "''"=-'™ 
rnmao,;,., Com_.,__ Tipo Moo;ffcatoil CR02 

Cartella di fil~ ~o .. 

'"' 00 Docu·aearo di., 03!0C/;>020 5EC5L 
,e 00 Dornmeotc ~, ,., Q3/GO/,!l20 ... FF163f. 

46712 ~,. Dornineoto A_ 03/06/2020_ 31312L 

~'" 3?.5-% Docum<o!o A.. OJ/()6/21ml... M;~ 

20.2.0!2 1S2.933 Documento A 01/002()1~ .. :JAD70_ 

35.561 70972 Dorumeoe<JA.. o-</04/201&.. -,~ 
215.2% 153,43S JociJme,toA. 03/G6{.l020.. SCCB4 

1Z0.845 79'837 Docm,ento A.. 03/06/20.I.0_ 93085 •. 

45.745 1no1 [l{)rument<:>A- 03/D6/202:!.., HC147L 

"~ Mffl Data Sase filo 03/06/= ... Bf6'JC_ 

Documentazione tecnica Sorem 

31!5027 36621' Dorumento A... 2Ml5/2020 ... :l3A6IL 

1.on2so 11150.504 Doan,eeto A.. 29/l)5/2021L 9600. .. 
19Sllil 186.733 Do<tmeotoA .. 29(\)ò/2020., 22S1CL 

201.SB 194,706 DoaJmeFlloA .. 29/0S/2020 •. DS0-13 ... 

192.949 186580 DorumontoA... 29/05/2020_ All9lJL 

11(l.707 !03fi,S DoaJmento A. 29/05/20W... 941DE. 

2.522.8,0 1A90.746 Documento A 29/05/2020 S!''B2f ... 

<092W 27)...8/3 Dorumeotc,f_ 29/l)5/2C2a.. =rr-
41~.263 3/9900 Dcrumen""-'lA. '9/0S/2020.. 8854K ... 

liP2SS 315.774 Doò,,mentoA... 2WGSIZC2{! ... g3(E',~ ... 

l".9,380 ]06056 clowmento A. E/GS/2020 ... DA3El,. 

357355 345.964 :J{,=nentoA. .. 29/05/2~20., 08AFA. .. 

1-523.071 1511354 DoGJmeoto 11. .. 29/05/<020_ mssc.. 
l9g,26J 342.586 DocomentçA,. 29{05/2020., 8f59Q,\_ 
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Documentazione tecnica TLF 

--·· 
r..373.165 4.055.654 Dcrumento IL \l4/0&l2020 ... J%0L 

1'..135 1[1g5Q D<,anient<iP-_ W00/2020 ... 702211-

Al termine dell'esame della documentazione amministrativa e della verifica del contenuto della busta 
tecnica, la Commissione dichiara ammesse/non ammesse all'esame e alla valutazione delle offerte 
tecniche le seguenti ditte, come risulta anche dal report allegato al presente verbale: 

DITTA Ammessa/non Ammessa 
Macaai Ammessa 
Sorem Ammessa 
TLF Non ammessa - carenza offerta tecnica: mancanza computo 

metrico comprensivo delle migliorie e delle integrazioni offerte, 
computo metrico di confronto, prospetto riepilogativo delle 
migliorie previsti dal disciplinare a pena di esclusione 

La Commrss1one, chrusa la piattaforma, dispone di aggiornare t propri lavori 1n seduta rrservata per la 
valutazione delle offerte tecniche e per la conseguente attribuzione dei punteggi. 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 11, 15. 
Del che è verbale. 
La Commissione di Gara 

Dott. Rpma<i~ - Presidente 

,~. ~~~"-
Geom.~do~~onente 

Dott ssa Elena P~r:::__ 
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 
DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI - LOTTO N. 12 -
SANT'ARSENIO -CIG - 8303467DB9: Verbale n. 3 del 15.07.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

26.480, 73 oltre IVA 
263,07 oltre IVA 

L'anno duemilaventi (2020) addì quindici del mese di luglio, si è riunita, in seduta riservata la 
Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determina Dirigenziale n. 170 
del 09.06.2020 nelle persone dei signori: 
■ Dott. Romano Gregorio - Presidente 
• Geom. Francesco Di Bella - componente; 
• Geom. Gerardo Saggese - componente; 
• Dott. ssa Elena Petrone - segretario; 

Preliminarmente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere 
l'incarico di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE 
PARCO GIOCHI PER BAMBINI", diviso in 14 lotti distinti, con un importo complessivo a base di 
gara di€ 371.105,23 oltre IVA; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara 
(corredati della modulistica per la partecipazione), così come predisposti dal Serv·Izio Gare e 
Contratti; 

• che, in data 15.05.2020, prot. 5155, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente 
della stazione appaltante, sul SIMOG, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti sulla piattaforma telematica Net4market ed è stato trasmesso al Comune dove si 
svolgono i lavori; 

• che in data 04.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla 
piattaforma telematica Net4market; 

• che nella seduta pubblica del 07.07.2020, la Commissione, al termine dell'esame della 
documentazione amministrativa dei plichi esaminati e dell'apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche, ha dichiarato ammesse alla fase di valutazione dell'offerta tecnica le seguenti 
ditte· 

DITTA Ammessa/non Ammessa 
Macaai srl Ammessa 
Sorem Forniture srl Ammessa 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente apre i lavori, in seduta riservata, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche 



Parcn Ì11tmnale 
dnl Cdenbi, 
Vallo tiano 

e ~!turni 
contenute nelle buste contrassegnate con il numero 2). 
Preliminarmente il Presidente dà lettura della Parte seconda del disciplinare di gara che contiene gli 
elementi di valutazione cui la Commissione deve attenersi per l'assegnazione dei punteggi. In 
particolare, si riporta di seguito la tabella illustrativa degli elementi e sub - elementi con i relativi 
punteggi e sub - punteggi, previsti dal bando di gara: 
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

In conformità con quanto disposto dall'art. 51 commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016, considerata la 
simultaneità delle attività da eseguire sui diverse macro aree dislocate in ambiti territoriali distinti, 
allo scopo di salvaguardare la concorrenza, ogni operatore economico potrà presentare l'offerta per 
massimo cinque lotti ma non potrà risultare aggiudicatario di più di 3 (tre) Lotti. 
Nel caso in cui un medesimo concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti (fino a un massimo 
di tre) in prima battuta gli verrà aggiudicato tra questi il lotto di importo più elevato. 
Qualora, applicando le limitazioni di cui sopra, non fosse possibile aggiudicare alcuni lotti, il limite di 
aggiudicazione di un lotto può essere elevato a quattro. 
N.B. Dovranno essere presentate offerte tecniche e offerte economiche distinte per ciascuno dei 
lotti cui sì intende partecipare. 
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 
I punteggi dell'offerta tecnica saranno attribuiti secondo i criteri di valutazione riportati nella seguente 
tabella: 

Criteri valutazione Offerta Tecnica 
Criteri di valutazione Punteggio max 

B.1 Interventi volti al migl"loramento qualitativo dell'opera, con 45 
particolare riferimento alla tipologia dl materiali da utilizzare ed ai 
relativi trattamenti, in relazione alla resistenza e durabilità degli 
stessi. 

B.2 Proposte finalizzate al miglioramento delle caratteristiche di 15 
esecuzione dei lavori in rapporto alla sicurezza dentro e fuori il 
cantiere ed in particolare alla risoluzione delle interferenze con le 
attività pubbliche che si svolgono in prossimità del sito oggetto dei 
lavori. 

B.3 Criteri ambientali minimi: 15 
- Utilizzo di materie prime e prodotti etichettati con marchio 

ecologico; 
- Proposte migliorative con utilizzo di materiali innovativi ed 

eco-sostenibili, volte al miglioramento delle caratteristiche 
dell'opera rispetto all'ambiente ed ai criteri ambientali 
minimi (D.M. 11/10/2017 C.A.M.), ed al recupero dei 
materiali di cantiere 

2 



8.4 Anni di manutenzione successiva ali' istallazione (1 punto per 5 
ciascun anno fino ad un massimo di 5 punti) 

Punteggio complessivo (Pa) 80 

A ciascuno dei criteri è assegnato un punteggio derivante dall' attribuzione da parte di ciascun 
commissario di un coefficiente variabile da zero a uno. 
La Commissione calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
all'offerta in relazione a[ sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al 
medesimo. 
Saranno ritenute idonee, e pertanto ammesse all'aggiudicazione, solo le ditte che avranno ottenuto 
un punteggio almeno pari a 50 punti per il valore tecnico dell'offerta. 
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 
aggregativo-compensatore di cui all'Allegato f al D.P.R. n. 207/2010 e pertanto: 
• gli elementi di natura qualitativa di cui alla lettera B), saranno determinati dalla commissione 
con la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 4; 
• l'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera A) sarà determinato dalla commissione 
mediante interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti 
più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base 
di gara seguendo le linee guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera b). 
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad 
una commissione giudicatrice. 
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in 
base al calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti 
agli elementi sopra indicati. 
N.B.: Il concorrente, nel rispetto del progetto approvato posto a base di gara, può proporre solo 
soluzioni finalizzate a migliorare, dal punto di vista tecnico, qualitativo ed estetico, le scelte 
progettuali, senza alcun aumento di spesa per la stazione appaltante rispetto all'importo che si andrà 
a determinare con il ribasso d'asta offerto in sede di gara; non sono ammesse migliorie che 
comportano un prolungamento dei tempi di esecuzione previsti. Qualora le migliorie/ampliamento 
facenti parte dell'offerta tecnica dovessero comportare l'acquisizione di ulteriori pareri da parte degli 
Enti preposti, gli oneri da sostenere sono a completo carico della Ditta offerente e qualora per le 
stesse non fosse possibile ottenere i suindicati pareri il concorrente si impegna ad eseguire lavori di 
pari importo previa indicazione ed autorizzazione della Staz'1one appaltante. 
L'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula: 
11 punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnico-qualitativa 
sarà dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle sottocategorie b.1, b.2, b.3, b.4 della tabella 
precedente. li metodo che verrà adoperato è quello aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G, 
lettera a) punto 4) del O.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula: 

P(a)= l:n • [Ti• S(a)i] 
Dove: 

P(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a; 
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
Ti è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (b.1, b.2, b.3, b.4); 
S(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione 

iesimo (b.1, b.2, b.3, b.4), variabile tra O ed 1; 
rn = sommatoria 

3 



.. 1 

N° 2 

Parco Nailonale 
Jel Cill!llit. 
Vallo di Diano 

e AILurni 
Il coefficiente S(a) è compreso tra O e 1 e il suo valore è calcolato attraverso la media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della 
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti 
indicazioni contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale 
d'Appalto, etc.). 
I componenti della Commissione, sulla base degli elementi e delle procedure stabilite dal bando di 
gara, hanno esaminato e valutato le offerte tecniche dei partecipanti ammessi. Si procede quindi al 
calcolo ed all'attribuzione dei punteggi di ciascun Commissario che risultano dalle relative schede. 

1. Macagi srl - La Commissione esaminata l'offerta tecnica valutando gli elementi di natura 
qualitativa previsti dal Disciplinare di gara, attribuisce i relativi punteggi che vengono 
riportati nella allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

2. Sorem Forniture srl - La Commissione esaminata l'offerta tecnica valutando gli elementi 
di natura qualitativa previsti dal Disciplinare di gara, attribuisce i relativi punteggi che 
vengono riportati nella allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del 
presente verbale. 

La Commissione attribuisce il punteggio complessivo a ciascuna proposta tecnica, sommando i 
punteggi assegnati da parte di ogni componente nella seduta riservata agli elementi: 81 "Interventi 
volti al miglioramento qualitativo dell'opera, con particolare riferimento alla tipologia di materiali da 
utilizzare ed ai relativi trattamenti, in relazione alla resistenza e durabilità degli stessi", B2 "Proposte 
finalizzate al miglioramento delle caratteristiche dì esecuzione dei lavori in rapporto alla sicurezza 
dentro e fuori il cantiere ed in particolare alla risoluzione delle interferenze con le attività pubbliche 
che si svolgono in prossimità del sito oggetto dei lavori.", B3 uCriteri ambientali minimi\ 84 "Anni di 
manutenzione successiva all'istallazione (1 punto per ciascun anno fino ad un massimo di 5 punti)" 
così come risultano dalle schede allegate al presente verbale. 
Viene pertanto redatta la seguente tabella riepilogativa dei punteggi e sub - punteggi riportati da 
ogni concorrente, evidenziando il superamento o meno della soglia minima di punti 50 prevista nel 
disciplinare ai fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche: 

39,900 9,000 9,000 5,000 62,900 Ammessa 

34,950 9,970 9,970 5,000 59,890 Ammessa 
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La Commissione, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta pubblica per l'apertura delle offerte 
economiche e per la conseguente attribuzione dei punteggi. 
li Presidente dichiara conclusa la seduta riservata. 
Del che è verbale. 

Dott. Roma:;i~esidente 

Geom ~\\•~ - componente, 

G _çe,a.Ao_~ge}'e,,- componente; 
~-/\'==v1~ 

Dott. s a lena etrone - segretario; 
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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE 
DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI - LOTTO N. 12 -
SANT'ARSENIO -CIG - 8303467DB9: Verbale n. 4 del 15.07.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

26.480, 73 oltre IVA 
263,07 oltre IVA 

L'anno duemilaventi (2020) addì quindici del mese di luglio, alle ore 12,45, si è riunita, in seduta 
pubblica la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determina 
Dirigenziale n. 170 del 09.06.2020 nelle persone dei signori: 
• Dott. Romano Gregorio - Presidente 
• Geom. Francesco Di Bella - componente; 
• Geom. Gerardo Saggese - componente; 
• Dott. ssa Elena Petrone - segretario; 

Preliminarmente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di 
cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere 
l'incarico di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai 

sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 
per l'affidamento dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE 
PARCO GIOCHI PER BAMBINI", diviso in 14 lotti distinti, con un importo complessivo a base di 
gara di€ 371.105,23 oltre IVA; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara 
(corredati della modulistica per la partecipazione), così come predisposti dal Servizio Gare e 
Contratti; 

• che, in data 15.05.2020, prot. 5155, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente 
della stazione appaltante, sul SIMOG, sul s·rto informatico del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti sulla piattaforma telematica Net4market ed è stato trasmesso al Comune dove si 
svolgono i lavori; 

• che in data 04.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla 
piattaforma telematica Net4market; 

• che nella seduta pubblica del 07.07.2020, la Commissione, al termine dell'esame della 
documentazione amministrativa dei plichi esaminati e dell'apertura delle buste contenenti le 
offerte tecniche, ha dichiarato ammesse alla fase di valutazione dell'offerta tecnica le seguenti 
ditte· 

DITTA Ammessa/non Ammessa 
Macaai srl Ammessa 
Sorem Forniture srl Ammessa 
• che, a seguito dell'esame dell'offerta tecnica, effettuato nella seduta riservata del 15.07.2020, 

sono stati attribuiti i punteggi, riportati nella tabella seguente ed è stata evidenziata l'ammissione 
alla successiva fase di apertura delle offerte economiche: 
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N" 1 

N" 2 

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

39.900 9,000 9,000 5,000 62,900 Ammessa 

34,950 9,970 9,970 5,000 59,890 Ammessa 

Tutto ciò premesso 

Il Presidente apre i lavori, in seduta pubblica, per procedere all'esame dell'offerta economica e, 
prima di procedere all'apertura delle buste, il Presidente dà lettura del paragrafo "Valutazione della 
«Offerta Economica» del Disciplinare di gara. 
Procede quindi a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni. 
La commissione, procede quindi all'esame dell'offerta economica presentata dalle ditte ammesse, 
contenuta nella busta n. 3) ed all'assegnazione de! punteggio relativo all'elemento "Offerta 
economica", dando lettura del ribasso percentuale offerto e dell'attribuzione dei punteggi finali 
attribuiti. 

Cj,• N,•>aa,"'1 

0 > e --\11 ,,,,,,"'!11,o,.,;;;.,w;,; 

"-"''"''""""' o. [B1: (9.) 

""""""'"•"'" O;, !?.i:. 8.: 

""'" 

Si riporta di seguito la schermata contenente i ribassi offerti e il riepilogo dei punteggi assegnati. 
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Pertanto, la Commissione, non risultando l'offerta anomala, propone l'aggiudicazione dei lavori in 
oggetto a favore della ditta Sorem Forniture, con il punteggio complessivo di 82,90. 
L'impresa aggiudicataria rimane impegnata a fornire i documenti che saranno richiesti dall'Ente 
Parco. 
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto resta subordinata all'accertamento dell'insussistenza delle 
cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste dalla 
vigente legislazione. 
Dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti 
di competenza. 
11 Presidente scioglie la seduta alle ore 12,55. 
Del che è verbale. 

Dott. Ro r 

' 
Geom.r\~ella - componente; 

G~~ ~~e~mponente; 

Dott. ssa tP::::ario 
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