CITTA’ DI DRONERO
PROVINCIA DI CUNEO

Medaglia d’Oro al merito civile

PROCESSO VERBALE DI GARA N.3
SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CENTRALINA
IDROELETTRICA COMUNALE UBICATA IN LOCALITA’ TORRAZZA
L’anno duemilaventi, il giorno primo del mese di Dicembre, in Dronero, presso la sede del Palazzo
Comunale, nell’Ufficio del Responsabile Ufficio Tecnico – Settore manutentivo e Lavori Pubblici,
chiusa al pubblico, alle ore 9,00 si è riunita la Commissione per le operazioni di espletamento della
gara ufficiosa in oggetto, nelle persone di:
• PARLANTI geom. Andrea – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – sezione Tecnico, Manutentivo e
LL.PP. - Presidente;
• RASPO geom. Maurizio – Istruttore tecnico dell’Ufficio Tecnico – sezione Tecnico, Manutentivo e
LL.PP. - Commissario;
• PENNASSO arch. Ettore – Responsabile dell’Ufficio Tecnico – sezione Pianificazione Urbanistica,
SUE, SUAP – Commissario e Segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE
Dà atto che si è provveduto ad inoltrare apposito avviso al cocnorrente della gara e sul sito dell’Ente
informativo della seduta pubblica odierna, procede alla lettura del punteggio assegnato in relazione
all’offerta tecnica presentata.
N.
1

DITTA

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

ENTEC S.p.A.

56,700/70,000

Richiama le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto, dando atto che il punteggio massimo
attribuibile all’offerta economica è di punti 30/100 e che sarà assegnato, secondo le modalità
previste all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto. Avendo, quindi, constatato l’integrità della busta
telematica C), contenente l’offerta economica del concorrente, dà lettura a voce alta e chiara delle
medesime, come di seguito riportato:
N.

DITTA

RIBASSO

1

ENTEC S.p.A.

3,000%
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Il punteggio complessivo dell’offerta economica risulta pertanto essere il seguente:

N.
1

DITTA

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

ENTEC S.p.A.

30,000/30,000

La Commissione procede, quindi, all’assegnazione dei punteggi complessivi, determinati dalla
sommatoria tra i punteggi relativi all’offerta tecnica (max 70/100 punti) e quelli relativi all’offerta
economica (max 30/100) con le seguenti risultanze:

N.

DITTA

PUNTEGGIO OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

1

ENTEC S.p.A.

56,700/70,000

30,000/30,000

86,700/100,000

Alla luce dei suddetti risultati, non verificandosi il caso di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. valutata positivamente la congruità dell’offerta, si dichiara l’aggiudicazione provvisoria
dell’esecuzione dei servizi attinenti il “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria della centralina
idroelettrica comunale ubicata in località Torrazza per il triennio 2021/2023 eventualmente
rinnovabile di altri tre anni” alla ditta ENTEC S.p.a. con sede in Via Montegrappa n. 2 - 12038
Savigliano (CN) con un ribasso percentuale del 3,000% (pari a €. 3420,00) sull’importo complessivo
posto a base di gara e soggetto a ribasso (pari a €. 114.000,00) alle condizioni altre tutte contenute
nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto, in tutti gli elaborati di gara e nell’offerta
tecnica ed economica presentata dal concorrente. Il presente verbale e l’allegata documentazione
sono trasmessi al Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Settore tecnico manutentivo e LL.PP.
per l’adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, con la precisazione che detta
aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia subordinatamente all’esito delle verifiche del possesso
dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti sopra indicati. Di quanto sopra è redatto il
presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli intervenuti.
-----------------------------------------------------IL PRESIDENTE – f.to in originale
IL COMMISSARIO – f.to in originale
IL COMMISSARIO CON FUNZIONI SEGRETARIO VERBALIZZANTE – f.to in originale

