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UFFICIO TECNICO
VERBALE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
SEDUTA PUBBLICA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA (ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)

RIPARAZIONE DANNI E RAFFORZAMENTO LOCALE
DEL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA PIOPPA
OSPITALE – BONDENO (FERRARA)
CUP: B24H12000080002

CIG. 7261096DF6

L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno del 06 (sei) del mese di Febbraio, in Ferrara
presso la sede dell’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio, alle ore 11:30, si è riunita nella
seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con determinazione FE069 del 1201-2018, composta da:
- Ing. Nicola Gambetti:
- Ing. Stefano Zanella:
- Ing. Beatrice Malucelli:

(Presidente);
(Componente);
(Componente che svolge anche le funzioni di
segretario
verbalizzante).

Sono presenti alla seduta pubblica i rappresentanti delle seguenti Ditte:
- RESCAZZI
- EDILTECNICA GLOBAL SERVICE
Il presidente procede alla lettura dei punteggi totali riparametrati relativamente all'offerta
tecnica e di seguito procede con l'apertura delle buste con l'offerta economica delle Ditte
che hanno superato con l'offerta tecnica la soglia di sbarramento di 45 punti e quindi
tutte.
Il Presidente dà lettura dei punteggi assegnati con l’offerta economica.
La tabella che riassume il punteggio della offerta economica è di seguito riportata

---------------------------

ing. don Stefano Zanella - direttore - sismafe@gmail.com
ing. Nicola Gambetti – R.U.P. – rup@diocesiferrara.it,
Ufficio Tecnico Diocesano - sismafe@gmail.com,beniculturaliferrara@pec.chiesacattolica.it,
http://www.lavocediferrara.it/

La tabella che riassume il punteggio totale (offerta tecnica e offerta economica) è di
seguito riportata

La Ditta che ha ottenuto il punteggio piu’ alto è la “Geocostruzioni”. Avendo ottenuto
almeno i 4/5 del punteggio sia nell’offerta tecnica che nell’offerta economica, l’offerta
risulta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 del Codice.
La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12.00.
Letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente:
F.to Ing. Nicola Gambetti
I Componenti:
F.to Ing. Stefano Zanella
F.to Ing. Beatrice Malucelli (che ha svolto anche le funzioni di segretario verbalizzante)
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