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VERBALE N.2

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER PROGETTAZIONE E

DIREZIONE DEI LAVORI - Ristrutturazione Casa di Ricovero ,,MUZAN"

CIG : 7 57 07 47 AOE, CU P: J5641800012007

Valutazione delle offerte tecniche relative ai cinque concorrenti.

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di ottobre alle ore 9:00 presso la sala presidenza della Casa di Ricover,r
"Muzan", si e riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche
pervenute e ammesse relative alla procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici per ia
progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione della Casa di Ricovero Muzan, nominata con
Determinazione Dirigenziale n"220 del 03/LO/2018 della Casa di Ricovero ,,Muzan,,:

La commissione risulta cosi composta:

La commissione, costituita dal Presidente, da due commissari e dal segretario verbalizzante verifica la
propria regolare costituzione e di inizio ai lavori:

lnizia dal punto Al) - "Professionalita e adeguatezza dell'offerta desunta da TRE servizi qualificabili affini a quello
oggetto diafridamento procedendo con lhttribuzione dei punteggi previsti per i sub criteri:

a.1.1 - analogia con l'intervento oggetto della prestazione

a.1.2 - contenuto tecnico delle soluzioni adottate

Alle ore 13:30 viene concordata una pausa delle attivite che riprendono alle ore 14:30.

PRESIDENTE Architetto Campedel Simona Responsabile servizio tecnico ti
patrimonio presso l'Ente Antica Scuola
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Componente commissione lng. Sperotto Fulvio Libero Professionista
Componente commissione Lng. Novello Emiliano Libero Professionist;
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Si prosegue con l'attribuzione dei punteggi relativi al sub criterio a.1.3 - leggibiliti e complete2za della

rappresentazione, fino alle ore 16:00.

La Commissione, conclusa la valutazione del punto A1, decide di impostare l'attivita relativamente
all'attribuzione dei punteggi per l'elemento A.2 caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta.

Procede dando lettura delle relazioni per verificare la rispondenza delle impostazioni a quanto richiesto dal bando.
Alle ore 17:30 Ia commissione conclude i lavori e si riconvoca per il giorno martedl 16 ottobre 2018 ore 9:OO presso
la sala presidenza.

ll giorno 16 ottobre 2018 alle ore 9:00 la Commissione di gara si riunisce per proseguire l'attivita di valutazione a
partire dall'elemento:
a.2.1 - adeguatezza delle attivita da svolgere, compreso eventuale monitoraggio
metodi adottati
a.2.2 - adeguatezza di processi, risorse umane e strumentali utilizzate
I lavori si sospendono per una pausa alle ore 13:30.

Alle ore 14:30 ven8ono ripresi a partire dal sub criterio:
a 2.3 - adeguatezza della documentazione da produrre, con valutazione di eventuali elaborati e/o prestazioni
integrative
e procedono con il punto A,3 - Ult€riori criteri premianti
a.3 1presenza di almeno un professionista in possesso della certificazione di Esperto di Gestione dell,Energia (EGE
- UNI 11339) - sezione civile
a.3 2 presenza di almeno un professionista in possesso della certificazione di Esperto di Gestione dell,Energia (EGE
- UNI 11339) - sezione industriale
a 3 3 presenza di almeno un professionista accreditato dagli organismi di certificazione energetico-ambientale degli
edifici accreditati secondo la norma internazionale lso/lEc17024- "conformity assesment - General requirements
for bodies operating certification of persons,, o equivalente.
I lavori di valutazione si concludono alle ore 16:30

Le attiviti proseguono con la predisposizione del foglio di calcolo e la verifica dei dati inseriti e la successiva
verbalizzazione dei lavori svolti.
ll Presidente incarica il segretario di custodire i plichi relativi all'offerta tecnica e offerta economica rispettivamente
denominati busta 2 e busta 3 in luogo sicuro e inaccessibile.
Alle ore 17:40 la commissione dichiara concluse le attivite e si riconvoca per la seduta pubblica fissata per venerdi
19 ottobre 2018 alle ore 16:00 e di indicazione al RUP per la comunicazione della data ai concorrenti tramite
pubblicazione sul sito e tramite pEC.

delle prestazioni, e relativi


