
 

“Basilica  di  S.  Andrea  –  Interventi  di  restauro  conservativo  della  torre  campanaria;

procedura ai  sensi  degli  artt.  31,  comma 8 e  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.  n.  50  del

18.04.2016,  per  l'affidamento  dell’ incarico  di  progettazione  definitiva/esecutiva,  direzione

operativa e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”

(CUP E62C16000060004 - CIG 6829153B53)

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 

(PARTE QUARTA -  Seduta di valutazione delle giustificazioni

per la verifica delle offerte anormalmente basse)

Addi, 29 novembre 2016, alle ore 9.45 in Vercelli, nella sede del Settore Opere pubbliche, Patrimonio, Smart
City e politiche Ambientali ed energetiche, in Via Quintino Sella, n. 1, si riunisce la Commissione di gara
nominata con Determina Dirigenziale n. 2654 in data 7 novembre 2016, nelle persone dei Signori: 

− Ing. Giorgio LUPARIA, funzionario del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche

Componente 

− Geom. Giuseppe CATALANO, , funzionario del Settore Opere 
Pubbliche, Patrimonio, Smart City e Politiche Ambientali ed Energetiche

Componente 

È presente il geom. Nazzareno BIGLIA, dipendente del medesimo settore,  cui sono affidati i  compiti di
redazione del verbale delle operazioni della Commissione;

Non è presente alcun rappresentante dei soggetti invitati alla procedura di gara;

Il Presidente, verificata la presenza dei componenti della commissione di gara dichiara aperta la seduta alle
ore 9.50 per la valutazione delle giustificazioni pervenute in esito alla verifica delle offerte anormalmente
basse.

Il Presidente ricorda che nella seduta del giorno 14.11.2016, a seguito dell’apertura delle offerte economiche
contenute  nella  “Busta  C – Offerta  Economica”  e  della  definizione  della  graduatoria  di  merito,  è  stata
determinata la presenza di offerte da sottoporre a verifica ai sensi dell’art .97, comma 3) del D.Lgs 50/2016,
demandando al R.U.P. gli  adempimenti conseguenti relativi  all’acquisizione delle giustificazioni da parte
degli operatori individuati 

Il R.U.P. Arch. Simona Zaghi ha formulato le seguenti note di richiesta delle giustificazioni agli operatori
economici individuati a norma dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016:

1 ATP: ARCH. MARCO ZOCCO (capogruppo) nota prot. n. 49777 del 15.11.2016

2 ATP: STUDIO MARCUCCI (capogruppo) nota prot. n. 49778 del 15.11.2016

3 RTP: A&A (capogruppo) nota prot. n. 49780 del 15.11.2016

4 ATP: ARCH. SILVIA DELDOSSI (capogruppo) nota prot. n. 49781 del 15.11.2016

Entro il termine fissato per il giorno 30.11.2016 sono pervenute le seguenti note di riscontro in esito alle
richieste di giustificazioni formulate a norma dell’art. 97 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016:
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1 ATP: STUDIO MARCUCCI (capogruppo) nota prot. n. 51595 del 23.11.2016

2 RTP: A&A (capogruppo) nota prot. n. 52057 del 28.11.2016

3 ATP: ARCH. SILVIA DELDOSSI (capogruppo) nota prot. n. 52302 del 29.11.2016

4 ATP: ARCH. MARCO ZOCCO (capogruppo) nota prot. n. 52309 del 29.11.2016

La  Commissione  ha  valutato  le  giustificazioni  presentate  dagli  operatori  economici  soggetti  a  verifica,
esprimendo  sulle  stesse  un  giudizio  tecnico  favorevole  in  merito  alla  congruità,  serietà,  sostenibilità  e
realizzabilità dell'offerta presentata, nonché sulla congruità e sostenibilità del prezzo e dei costi proposti nelle
singole offerte in relazione alla natura della prestazione ed in riferimento anche a ribassi offerti per appalti di
tipologia analoga.

In esito alle valutazioni di cui sopra, la graduatoria definitiva, in ordine di punteggio assegnato è la seguente: 

1° ATP: ARCH. MARCO ZOCCO (capogruppo) 91,17

2° ATP: STUDIO MARCUCCI (capogruppo) 90,67

3° RTP: A&A (capogruppo) 87,09

4° ATP: ARCH. SILVIA DELDOSSI (capogruppo) 86,23

5° ATP: ARCH. LEOTTA CIRINO (capogruppo) 77,12

6° ATP: SPIRA SRL (capogruppo) 75,13

7° ATP: ARKGEO ENGINEERING SRL (capogruppo) 70,68

8° ATP: ING. JURINA (capogruppo) 64,82

9° ATP: STUDIO TECNICO DGS (capogruppo) 64,10

Tutto quanto sopra premesso, la Commissione formalizza la propria proposta di aggiudicazione ex art. 33
comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  per  l’appalto  di  cui  all’oggetto  all’ATP:  ARCH.  MARCO ZOCCO

(capogruppo), con sede in Via Giovanni Cravero n. 12 – 10154 Torino,  che ha conseguito il punteggio
totale  di  91,17/100 con un ribasso sul  valore a  base di  gara  del  23,51%, determinando in  €.  55.612,15

(diconsi  Euro cinquantacinquemilaseicentododici/15) l’importo  netto  del  contratto  oltre  IVA ed oneri
previdenziali.

La  Commissione  determina  in  €.  15.026,40  l’ammontare  della  garanzia  fidejussoria  per  la  cauzione
definitiva, pari al 27,02% dell’importo contrattuale, comprensivo dell’aumento previsto dall’art. 103 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016, poiché l’offerta aggiudicataria presenta una percentuale di ribasso superiore al 20%.
Su tale importo, per effetto del combinato disposto di cui all’art. 103 comma 1 e 93 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016,  potranno  essere  effettuate  le  relative  riduzioni  previste,  qualora  l’operatore  economico  sia  in
possesso dei requisiti richiesti per usufruire delle relative riduzioni.

La Commissione dispone altresì che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, il solo operatore
economico aggiudicatario dovrà essere sottoposto all’istruttoria per la verifica dei requisiti di partecipazione
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autocertificati, ai fini della stipula del contratto.

Il  presidente  dispone  che,  ai  sensi  dell’art.  29  comma 1  del  D.Lgs.  n.  50/2016  il  presente  verbale  sia
pubblicato  sul  sito  “Amministrazione  Trasparente”  del  Comune  di  Vercelli,  con  l’applicazione  delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Alle ore 10,15 la Commissione, dichiara conclusi i lavori e trasmette al R.U.P. il presente verbale per la
predisposizione di tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini dell’approvazione della presente proposta di
aggiudicazione, della formalizzazione dell’aggiudicazione, nonché di tutti gli adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vercelli, 29 novembre 2016

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
F.to arch. Liliana Patriarca

I COMPONENTI
F.to Ing. Giorgio Luparia

F.to Geom. Giuseppe Catalano

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to geom. Nazzareno Biglia
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