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STAZIONE APPALTANTE

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "TRlNAKR1A SUD"
Comuni di Comiso, Mazzarrone, Vittoria, Acate

Art. 33. comma 3-bis. D.Lgs 16312006

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI VITTORIA
Provincia di Ragusa

C.u.c. - PROVVEDITORATO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SEZIONE DI VITTORIA
Via C. delle Alpi 0.432 -

(pee: dirigeote.eue@pee.eomuoevittoria.gov.it)

CIG: 79684740CS

OGGETTO: Verbale di gara o. 4 - Seduta riservata - Procedura negoziata, espletata in modalità
telematica, per l'affidamento del servizio di "Progettazione esecutiva, Direzione lavori,
Misura e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
afferenti i lavori di - Riqualijìcazione funzionale del Porto Peschereccio di Scoglitti".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto alle ore Il,30 del mese di Novembre nella sede della
Dire?ione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara, giusta determinazione del dirigente della
direzione C.U.C. n. 2336 del 28/10/2019, ai sensi dell'art. 12, del Decreto Presidente della Regione
Sicilia n. 13/2012, costituita nel modo seguente:

• PRESIDENTE DI GARA
Arch. Marcello Dimartino Dirigente C.U.C - Sezione Vittoria

• COMMMISSARI:
- Esperto in materie giuridiche: Sez. A Avv. Giovanna Caruso
- Esperto tecnico: Sez.82.38 Ing. Orazio M.G. Pellegrino

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" l'Ing. Rosanna Gulino - Istruttore Tecnico in forza
al C.U.C. - Sezione di Vittoria.

La Commissione esamina accuratamente la documentazione della "Offerta Tecnica"dell'unico
concorrente ammesso di seguito elencato, attribuendo i punteggi secondo come stabilito al punto 6.1 del
disciplinare di gara, come da scheda allegata:

SERVIZI TECNICI SVOLTI LA MUSA

Criterio max
Sub criterio sub-criterio punti

punti
'Pfi)(essipnaulà,. . Rispondenza dei servizi agli obiettivi della

adegllate~ desunta stazione appaltante sia dal punto di vista
...~ da mu3 senizi»egIi 20 funzionale che in merito all'inserimento 13,33

IIltinti 5 anni e eon. ambientale
caratteristiche a1ftni
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PROGETTAZIONE

Criterio max punti Sub sub-criteriocriterio Dunti
Caratteristic Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle

he tematiche principali e della relativa metodologia di
metodologic B.1 approccio in relazione alle problematiche specifiche 20,00

he degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze
dell'offerta esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere
(Qualità

B dell' eseeuzio 40ne del
servizio e Innovatività e originalità della proposta progettuale posta
coerenza B.2 a base di gara ed eventuali proposte migliorative rispetto 12,75
con la allivello progettuale precedente

concezione
progettuale)

DIREZIONE LAVORI

Criterio max punti Sub sub-criteriocriterio punti
Caratteristic Proposta di organizzazione dell'ufficio di D.L. in termini

be B.3 di consistenza e adeguatezza del gruppo di lavoro nonché 9,40
metodologic delle risorse strumentali messe a disposizione; efficacia

B he 20 delle modalità di esecuzione del servizio.
dell'offerta Efficacia delle attività di controllo e sicurezza in cantiere

B.4 con definizione delle attività da svolgere ai fini della 5,47
sicurezza in cantiere

CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. Il OTTOBRE 2017 (CAM)
"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici" [In caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal
Ministero dell' Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i sotto stanti criteri con quelli ivi
previsti]

n. Criterio di valutazione punti
I Miglioramento prestazionale del progetto 4,90
2 Materiali rinnovabili 2,87

Il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica è pari a 68,72, era prevista una soglia di
sbarramento dell'offerta tecnica pari a punti 60 pertanto il concorrente viene ammesso alla
successiva fase di gara.

Alle ore 14,50 il Presidente della Commissione chiude la seduta riservata rinviando le operazioni di
gara in seduta pubblica a partire 15,00 dello stesso giorno per dare lettura dei risultati e procedere
all'aggiudicazione provvisoria.
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Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.
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IL PRESIDENTE Arch. Marcello Dimartino

Ing. Orazio M.G. Pellegrino

IL SEGRETARIO VERB. Ing. Rosanna Gulino

I COMMISSARI: Avv. Giovanna Caruso


