COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
Verbale di gara affidamento servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva relativa all’intervento di mobilità sostenibile finalizzato al
completamento dei lavori di riqualificazione della fascia costiera e
recupero urbano della viabilità in Zona Punta San Leonardo
SECONDA SEDUTA PUBBLICA

L’anno duemiladieci addì 19 del mese di novembre alle ore 19:50 in Pantelleria nell’Ufficio
Lavori Pubblici, in seduta pubblica, riprendono le operazioni di gara

della Commissione

giudicatrice nominata con determina del Responsabile del Settore II n°

143 del 15.07.2010,

composta da:
- Geom. Salvatore Gambino, responsabile del settore II - Presidente;
- Arch. Domenico Orobello – funzionario tecnico settore LL.PP. - componente;
- Geom. Eloisa Bernardo – istruttore tecnico in servizio presso il Comune di Pantelleria –
componente;
Il Presidente dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette che in data odierna ed in
seduta riservata, la Commissione ha proceduto a verificare e valutare la documentazione tecnica
prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara, pervenendo alle seguenti determinazioni:
Concorrente 1: Arch. Pietro Di Maria

PUNTI

65,000;

Concorrente 4: Baldo Progetti Engineering

PUNTI

58,667;

Concorrente 2: Ing. Antonio Coco

PUNTI

52,000;

Si passa pertanto all’apertura delle buste supplementari, denominate quater, contenenti l’offerta
economica dei concorrenti.
Il Presidente dichiara che il concorrente n. 1 non ha inserito la busta supplementare, all’interno della
busta “B”, così come espressamente richiesto dall’avviso di rettifica pubblicato nelle forme di
legge, ciò nonostante la commissione rileva che il concorrente ha presentato offerta tramite plico
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generale spedito, all’Ente appaltante, tramite raccomandata in data 01/07/2010, ovvero il giorno
prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica, pertanto non poteva essere edotto di quanto
rettificato in data successiva alla spedizione del plico.
Per i motivi sopraesposti il concorrente n. 1 è stato ritenuto ammissibile alla prosecuzione dell’iter
di gara.
Aperte le buste dell’offerta economica si rileva quanto segue:
Concorrente 1: Arch. Pietro Di Maria

ribasso 10,300%;

Concorrente 2: Ing. Antonio Coco

ribasso 13,000%;

Concorrente 4: Baldo Progetti Engineering

ribasso 32,000%.

Attribuiti i pesi alle predette offerte, si ottiene il seguente punteggio:
Concorrente

Offerto

Punti

Arch. Pietro Di Maria

10,300

9,656

Ing. Antonio Coco

13,000

12,188

Baldo Progetti Engineering

32,000

30,000

Pertanto, riepilogando i dati e raggruppandoli si ottiene la seguente graduatoria:

Arch. Pietro Di Maria
Ing. Antonio Coco
Baldo Progetti Engineering

Valutazioni della Commissione
Curriculum
Piano Lavoro
Ribasso
28,000
37,000
9,656
21,333
30,667
12,188
24,333
34,333
30,000

TOTALE
74,656
64,188
88,667

Che in ordine di punteggio risulta essere la seguente:
Concorrente 4: Baldo Progetti Engineering

PUNTI 88,667

Concorrente 1: Arch. Pietro Di Maria

PUNTI 74,656

Concorrente 2: Ing. Antonio Coco

PUNTI 64,188.

Per le risultanze degli atti di gara, il Presidente e la commissione intera, proclamano il concorrente
n. 4 Baldo Progetti Engineering, provvisoriamente aggiudicatario del servizio, per un corrispettivo
economico pari a €. 15.410,77 (euro quindicimilaquattrocentodieci e settantasette centesimi) oltre
oneri previdenziali ed IVA.
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Alle ore 20.40 il Presidente dichiara concluse le operazioni di gara e rimette la documentazione
pervenuta e tutti gli atti, incluso i verbali di gara, alla stazione appaltante per gli adempimenti di
propria competenza.
IL PRESIDENTE DI GARA
Geom. Salvatore Gambino
I COMPONENTI:
Arch. Domenico Orobello
Geom. Eloisa Bernardo

