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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
VERBALE DI GARA
Oggetto: Affidamento del servizio di direzione lavori, misum e contabintà e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavQri di costnizione di m ascensore collegante il centro ubano al
castelloGiardino-restaLuodelpaffimonioediliziobubblicoconrecupero,riqualificazioneemessain
sicuezzadeipercorsiverticaliesterniperl'abbattimentodeuebarrierearchitettoniche,nelComunedi
Castelnola
CIG: 72800696FC

CUP: 177H15000390002

CPV:

Imporio complessivo : 58.7S4,72 €

`ii';ò;i:
(Aìfinideipesemeatto.per"ComcEDEI_C.ONT.k4^F!':^st,irne*:ti"CoPc_:qe_!.c_o]¥_afm±r:=Pblici
i`eriii e f iomìà;re", emanaìo con D.i,gs. i2.o4.2oo6, n. i63 e successive modificazioni).

L'amo duemiladiciotto, il giomo ventidue del mese di maggio, presso la sede del CENTRALE
UNICA DI COMhflTTENZA, alle ore 15,40 sì è riunita in seduta pubblica la Commissione
Giudicatrice nominata con detemina n° del ... per l'aggiudicazione dell'appalto di cu± in oggetto.
Ia Commissione giudicatrice è così composta:
arch. Carmelo Campaina PRESIDENTE ing. Francesco Camavò COMMISSARIO avv. RosàLba
Musmami COMMSSARIO sig.ra Domenica Curcuruto VERBALIZZANTE
n Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la sedim deua
gam in óggetto e premetù3:

- che con precedente verbàle relativo alla SÉDUTA RISERVATA si è procedino alla apemm delle
buste ®) contenenti L'OFFERTA TECNICA delle ditte che hanno presentato offeriai per la gara di
cui all ' oggetto;
Tutto ciò premesso

`

n Presidemte dispone di procedere, in seduta pubblica, àll'aperhm delle buste (C) "OFFERTA

Fmc.oìg#g:,ft:FmFriEgETfj¥Mhpoc¥givflenpgr:giodè#e£esg:vo*eebd¥ei,fàe£::gi#ch¥u:
seguito si riportmo.

E.V.: offerta economica
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E.V.: offerta economica a'ESO = 20,0)
Niimei.o offerie Hsta inizia]e: 4

La fomula utiliz2ata nel calcolo del p`mteggio è: P = pe§o * Ri / Rmax
Rmax = 40,123
Tabena DLmte gri corrisDondente:

PTogressivo
1

EE

Denomhazione

RTP ing. Giuseppe lo Porto 20,000

2 ing. Laua Vaccm

rTffl

3 ing. Antonio Rjzzo

L4ÉÉ

4 RTP arch. Giovanni Mauro

EE

La graduatoria della seconda analisi, tenuto conto di eventuali
esclusioni per offerte fuori intervauo, risulta:
Denomhazione
4 - RTP ffch. Giovanni Màmo
3 - ing. Amtonio Rjzzo

1 - R'IP ing. Giuseppe Lo Porco

P - ing. Lam Vaccaro

-

EE
riffl
EE
EE

GRADUATORIA FINALE

à::L8ff#oÈeeu£:*Li:#*#ùYearin,fitacgcaàoà£h:u:;,sas¥uaod¥mmRf;ù£hTàToaJ'±aJàilEeÉi:ecnh:
to risulta aggiudicataria prowisoria col puriteggio di 86.422.
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e ore 16,40 del giomo 22/05/2018 il Presidente dichiara concluse le operaziori sopra riportate
ude la sedfta di garaL
Del che viene redÉitbo il presente verbale che, let[o e confermato, vime sottoscritto come in appresso;

about:blank

?_2/0 5„.0 1 R

Page 3 of 3

ah^nt.hlot`lr

