
INTERVENTI SU STRUTTURE SPORTIVE DELL'ENTE
- Palestra Polivalente “PalaPregnolato” - Via Restano

- Centro Sportivo Maglione (bocciodromo) -Via Cantarana
- Centro Sportivo Olimpia (bocciodromo) - Via Montebello

(CUP n. E66J16001010004 - CIG n. 6932303D65)

VERBALE DI GARA N. 1 

L’anno duemiladiciassette, addì 22 del mese di febbraio in Vercelli, in una sala al secondo piano del

Palazzo “Isabella de Cardona”;

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3318 del 28.12.2016 è stata indetta la gara in oggetto, da

esperirsi mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con

il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  in  relazione  al  miglior

rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 i cui criteri di valutazione sono

contenuti all’interno degli atti di gara approvati contestualmente;

- con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati approvati gli schemi del bando di gara

e del disciplinare di gara; sono state quindi avviate le procedure di gara;

- le istanze di partecipazione alla gara in oggetto e le relative offerte, secondo quanto indicato al

punto 4.1 della lettera di invito dovevano pervenire entro le ore 12,00 del 20/02/2017;

- come da comunicazione dell’Ufficio Protocollo del  20/02/2017, risultano pervenute in tempo

utile in piego sigillato n. 6 offerte di seguito elencate:

PROT DATA DITTA INDIRIZZO P.IVA

1. 8523 17/02/2017
ATI: MEC 200 SRL (capogruppo) – 
MONDO ECOLOGIA SRL (mandante)

VIA SOLARTI SNC
82011 AIROLA (BN)

00819410622
01465350625

2. 8602 20/02/2017 IMPERNOVO SRL

VIA A.A. MIARI 21/A 
ZONA ARTIGIANALE 
CROCETTA
41034 FINALE EMILIA 
(MO)

01011350368

3. 8603 20/02/2017
ATI: NUOVA SAME SRL (capogruppo)
– NUOVA GIRO SRL (mandante)

VIA LAZZARETTO 48
FRAZ. CANOVE
36010 ROANE (VI)

02359600240
10263120015

4. 8609 20/02/2017
ATI: TIPIESSE SRL (capogruppo) – 
DUESSE COPERTURE SRL 
(mandante)

VIA CATELLO 40
24030 VILLA D’ADDA 
(BG)

02890290162
02836580163

5. 8627 20/02/2017 MR COPERTURE SRL
VIA A. VOLTA 10
27040 CAMPOSPINOSO 
(PV)

02161210188

6. 8649 20/02/2017 MONTAGNOLI RINO SURL
VIA SANDRO PERTINI 10
21010 ARSAGO SEPRIO 
(VA)

02165930021
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Si da atto che NON sono pervenute fuori termine ulteriori offerte: 

- con Determinazione Dirigenziale n.  434 del 21/02/2017 è stata successivamente nominata la

Commissione  giudicatrice, presieduta  dal  Dirigente  del  Settore arch.  Liliana  Patriarca e

composta dal ing. Giorgio Luparia quale tecnico esperto con funzione di commissario, dal arch.

Elena De Biasi quale tecnico esperto con funzione di commissario e dal geom. Nazzareno Biglia

con funzione di segretario verbalizzante.

Ciò  premesso  e  rilevato  che  per  i  componenti  della  commissione  non  sussistono  motivi  di

incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto.

L’Arch. Liliana PATRIARCA, in rappresentanza del Comune di Vercelli, chiama i commissari di

cui  sopra  a  comporre  la  commissione  e,  preliminarmente  all’apertura  della  seduta,  a  prendere

visione dei contenuti del bando di gara e del disciplinare di gara.

Il Presidente inoltre ricorda le principali norme procedurali, sulla base del disciplinare di gara, in

ordine cronologico: 

- si procederà dapprima ad aprire i plichi dopo averli numerati secondo l’ordine di arrivo già

sopraindicato, verificando che al loro interno contengano le 3 buste regolarmente confezionate

come indicato nel disciplinare di gara, si procederà quindi, sempre in seduta pubblica, ad aprire

le buste contenenti le istanze di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa e

alla verifica della completezza e del contenuto dei documenti richiesti per la partecipazione alla

gara stessa 

- si procederà quindi all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche per

verificarne il contenuto.

- successivamente, in seduta riservata, la Commissione analizzerà gli elaborati tecnici e attribuirà

i punteggi ad essi relativi; 

- in una terza fase la Commissione, in seduta pubblica aprirà la busta C, attribuirà il relativo

punteggio e formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria la Ditta la cui

offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

Si dà atto che i plichi sono stati custoditi in un apposito armadio chiuso a chiave – posto in un

ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono state custodite dal Presidente. 

Quindi la commissione prende visione delle risultanze del casellario informatico dell’ANAC, che,

ad ogni buon conto, si terrà in visione nelle fasi di verifica della documentazione amministrativa

prodotta da ciascun concorrente.

Alle ore 10.20 dichiara aperta la seduta pubblica di gara

Non sono presenti rappresentanti delle ditte partecipanti.

CITTÀ DI VERCELLI Settore Opere pubbliche, Patrimonio, Smart City, Politiche Ambientali e Energetiche Pagina 2



Per ogni offerta presentata, seguendo l’ordine di protocollo, il presidente procede con il seguente

metodo:

 dopo  averne  verificato  la  correttezza  formale,  numera  progressivamente  il  plico  esterno

secondo l’ordine d’arrivo risultante dal protocollo;

 apre il  plico e  verifica che all’interno siano presenti  le  3 buste – A, B e C -  richieste  dal

disciplinare di gara, apponendo sulle stesse il medesimo numero progressivo attribuito al plico

esterno;

 ripone quindi la busta B e la busta C in due separati plichi che saranno sigillati al termine della

seduta;

 procede  quindi  all’apertura  della  busta  A,  contenente  le  istanze  di  partecipazione  e  la

documentazione  amministrativa,  dando  lettura  ed  esame  delle  dichiarazioni  dell’operatore

economico nonché verifica della completezza e del contenuto dei documenti  richiesti  per la

partecipazione alla gara;

si procede così per tutte le offerte pervenute entro i termini.

In esito all’esame delle documentazioni pervenute si rileva che: 

1.
ATI: MEC 200 SRL (capogruppo) – 
MONDO ECOLOGIA SRL (mandante)

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

2. IMPERNOVO SRL
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

3.
ATI: NUOVA SAME SRL (capogruppo) – 
NUOVA GIRO SRL (mandante)

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

4.
ATI: TIPIESSE SRL (capogruppo) – 
DUESSE COPERTURE SRL (mandante)

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

5. MR COPERTURE SRL
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

6. MONTAGNOLI RINO SURL
La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla
base  delle  dichiarazioni  prodotte  l’operatore  economico
risulta in possesso dei requisiti richiesti.

Sono pertanto ammesse alla successiva fase le seguenti ditte: 

1. ATI: MEC 200 SRL (capogruppo) – MONDO ECOLOGIA SRL (mandante) AMMESSO

2. IMPERNOVO SRL AMMESSO

3. ATI: NUOVA SAME SRL (capogruppo) – NUOVA GIRO SRL (mandante) AMMESSO
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4. ATI: TIPIESSE SRL (capogruppo) – DUESSE COPERTURE SRL (mandante) AMMESSO

5. MR COPERTURE SRL AMMESSO

6. MONTAGNOLI RINO SURL AMMESSO

Il Presidente invita il “soggetto incaricato delle verifiche a sistema AVCPass”, nella persona del

Responsabile  del  Procedimento,  ad  accedere  al  sistema  AVCPass  per  effettuare  –  in  via

monocratica – l’acquisizione di tutti i partecipanti mediante PassOE prodotto.

La seduta di gara viene temporaneamente sospesa alle ore 11.00 per una breve pausa.

Tutta la documentazione è conservata nell’ufficio, chiuso al pubblico, in cui la commissione si è

insediata;  l’ufficio  viene  chiuso  a  chiave  e  le  chiavi  sono  conservate  dal  Presidente  della

Commissione.

*****

Alle ore 11.05, l’arch. Patriarca, verificata la presenza di tutti i componenti, dichiara reinsediato il

seggio di gara e riprendono le operazioni in seduta pubblica.

Si procede quindi all'apertura delle buste B contenenti  la documentazione tecnica e alla verifica

della  presenza  di  tutti  gli  elementi  previsti  dal  Disciplinare  di  gara,  nonché  della  corretta

sottoscrizione della stessa.

Le documentazioni tecniche presentate dai concorrenti  risultano tutte complete e regolari.

Le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono racchiuse in un plico

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dai membri della Commissione. 

Il Presidente dispone che il plico contenente le suddette offerte economiche sia conservato in un

armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal

Presidente. 

La Commissione dichiara conclusa la seduta aperta.

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 11.15.

*****

Il Presidente, unitamente al “plenum” della Commissione,  in prosecuzione della seduta pubblica

appena conclusasi, inizia ad esaminare, in seduta riservata, la documentazione tecnica presentata

dalle ditte concorrenti ammesse alla gara.

Le operazioni iniziano alle ore 11.20.
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Si leggono preliminarmente i criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara, in base ai quali

valutare le offerte seguendo il  medesimo ordine indicato sul disciplinare (criterio A, criterio  B,

criterio C) riportando via via i coefficienti  attribuiti  ai concorrenti  nell’apposita tabella all’uopo

predisposta.

Si procede quindi secondo l’ordine progressivo di numerazione, a valutare i contenuti della busta

“B - Offerta qualitativa” di ciascun concorrente con riferimento ai suddetti parametri.

Ogni  commissario  effettua  la  propria  valutazione  -  ed  attribuisce  il  conseguente  coefficiente

numerico - all’offerta di ogni concorrente, sulla base della griglia di valutazione di cui all’art. 6 del

Disciplinare di gara, in relazione alla concretezza ed efficacia della metodologia/soluzione proposta;

La media dei coefficienti,  calcolata  con arrotondamento alla  seconda cifra decimale,  è riportata

nella relativa griglia di valutazione all’uopo predisposta.

Al termine dell’esame della busta B – Offerta Qualitativa relativa al plico n. 2, il Presidente

dispone la sospensione della seduta riservata alle ore 12.40.

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 12.45.

*****

Il Presidente, unitamente al “plenum” della Commissione,  in prosecuzione della seduta riservata

sospesa  alle  ore  12.45,  prosegue  ad  esaminare,  in  seduta  riservata,  la  documentazione  tecnica

presentata dalle ditte concorrenti ammesse alla gara a partire dal plico n. 3.

Le operazioni iniziano alle ore 14.05.

Il  Presidente dispone che il  plico contenente tutte  le offerte sia prelevato dall’armadio chiuso a

chiave  –  posto  in  un  ufficio  chiuso  al  pubblico  -  le  cui  chiavi  sono  custodite  dal  Presidente,

all’interno del quale è conservato lo stesso plico.

Ogni  commissario  effettua  la  propria  valutazione  -  ed  attribuisce  il  conseguente  coefficiente

numerico - all’offerta di ogni concorrente, sulla base della griglia di valutazione di cui all’art. 6 del

Disciplinare di gara, in relazione alla concretezza ed efficacia della metodologia/soluzione proposta;

La media dei coefficienti,  calcolata  con arrotondamento alla  seconda cifra decimale,  è riportata

nella relativa griglia di valutazione all’uopo predisposta.

Le righe “riparametrazione” sono riferite alle operazioni di riparametrazione del punteggio di ogni

criterio come stabilito dall’art. 6.3 del disciplinare di gara. 

Al termine dell’esame della busta B – Offerta Qualitativa relativa al plico n. 5, il Presidente

dispone la sospensione della seduta riservata alle ore 16.55.
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Il Presidente dispone che il plico contenente tutte le offerte sia conservato in un armadio chiuso a

chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente.

Il presente del verbale viene chiuso alle ore 16.57.

Vercelli, 22 febbraio 2017

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to arch. Liliana Patriarca

I COMPONENTI
F.to ing. Giorgio Luparia

F.to arch. Elena De Biasi

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to geom. Nazzareno Biglia
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