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Oggetto: procedura dt gara per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e drrezione lavori
ristrutturazione della Casa di Ricovero Muzan. CIG: 7570747AOE - CUP:
J564'1800012007. Approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 173 del 1310712018 era stato disposto l'awio
della procedura di gara aperta per I'affidamento dei servizi tecnici di progettazione e direzione
lavori per la ristrutturazione della Casa di Ricovero Muzan e sono stati approvati i relativi
documenti di gara;

DATO ATTO che d stato acquisito il codice identificativo gara: CIG: 75707 47 AOE - CUP:
Js641800012007

)
DATO ATTO che il criterio di aggiudicazione della predetta gara d quello dell'offerta
economicamente pii vantaggiosa determinata sulla base del miglior rapporto qualitd/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 del D. Lgs 5012016.

CHE a seguito dell'indizione della procedura sono state effettuate tutte le pubblicita prescritte per
legge;

CHE nei termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte di seguito
elencate:

Concorrente n. 1 RTP con capogruppo Euro Project e. Consulting s.r.l.

Concorrente n.2 Vitre Studio SRL

Concorrente n. 3 RTP con capogruppo ing. Alessandro Gasparini

Concorrente n.4 RTP con capogruppo AB&P Engineering s.r.l.

Concorrente n,5 RTP con capogruppo arch. Carraro Marcello

CHE con determinazione dirigenziale o. 220 del 03/10/2018 d stata^nominata la commissione
giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016t

VISTI iverbali di gara di seguito elencati:
Verbale n. 1 relativo alla seduta pubblica del 05
contenti la documentazione amministrativa:
Verbale n. 2 relativo alle sedute segrete del giorno

ottobre 201 8 per l'apertura delle buste

11 ottobre 2018 e 16 ottobre 2018 per la
valutazione delle offerte tecniche:
Verbale n. 3 relativo alla seduta pubblica del 19 ottobre 2018 relativo all'apertura delie
offerte economiche, a seguito della quale la Commissione, dopo aver sommato ipunteggi
ottenuti dai concorrenti nella valutazione tecniche ed economica, e proceduto all'esclusione
del concorrente ATI con capogruppo arch. Carraro Marcello poich6 non raggiungeva la

soglia di sbarramento prevista per la valutazione tecnica di 45 punti, ha proposto la
seguente graduatoria:

1 " posizione - Concorrente n. 2 Vitre Studio SRL
2'posizione - Concorrente n. 4 RTP con capogruppo AB&P Engineering s.r.l.

3" posizione - Concorrente n. 3 RTP con capogruppo ing. Alessandro Gasparini
4' posizione - Concorrente n. '1 RTP con capogruppo Euro Proiect e. Consulting s r'1.

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Bahe, 39 - 36034 MALO (Vl)



DATO ATTO che nell'ultima seduta del 19 ottobre 2018, la commissrone prowedeva, ai sensi
dell'art. 97 comma 3 del D. L,g.s. 5012016 e s.m.i. ad individuare le offerte anormalmente basse.
disponendo di comunicare al RUP la presenza di anomalia per le offerte presentate dai concorrentl
n. 2 e n.4 rispettivamente classificatisi al primo e secondo posto.

VISTO il verbale n. 4 relativo alla seduta del 09 Novembre 2018 in cui la Commissione ha svolto
l'analisi delle spiegazioni avanzate dai concorrenti primo e secondo classificato, accertando la
corrispondenza delle spiegazioni giustificative dell'anomalia rispetto all'offerta tecnica gja
precedentemente valutata per entrambi i concorrenti nonch6 l'adegu atezza delle spiegazloni
stesse:

Tutto cio premesso, in virti delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi dr legge e di Statuto:

DETERMINA

1 Di. approvare, quali parti integranti e sostanzrali del presente atto, gli allegati verbali di gara
relativi aila procedura aperta per l'affidamento dei servizi tec-nici Oi protettazione e
direzione lavori ristrutturazione della Casa di Ricovero Muzan. ClG.l57O747LOf - CUp,
J5641800012007

2.

J,

di confermare la graduatoria finale come di seguito specificato.

1' posizione - Concorrente n. 2 Vitre Studio SRL
2' posizione - Concorrente , 

1 t]t con capogruppo AB&p Engineering s.r.l.
3" posizione - Concorrente " ? l]t con capo!rrppo tnl. Atessindro G"asparini4' posizione - concorrente n. 1 RTp con capolruppo Eu'ro project 

" coniriiing . ,. r

dr proporre l'aggiudicazione della gara per I'affidamento dei servizi tecnici di cur trattasi, infavore di vitre studio SRL, con sede regare ed operativa in via san vincenzo n. il'- 
""p.36016 Thiene (Vl), fatte salve le determinazioni in meiito att'esito dei controlli di cui a ,art.

32, comma 5 e dela verifica dei requisiti di ordine generaie di cui afl.art. aoJer o rgs50/2016
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