
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI

 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA SABIN E PRIMARIA FERRERO, lavori di 

energetico, miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e 

protezione dagli incendi  connessi ai finanziamenti agevolati del bando fondo Kioto 4.

Incarichi di progettazione definitiva/esecutiva. 

Premesso che 

• con la Determina a contrarre n. 2882 in data 28/09/2018 il Direttore del Settore LLPP dispose 

di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto m

bando, - nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti Pubblic

s.m.i., artt 157 comma 2° e art. 36 comma 2° lettera b) e di quanto previsto dalle Linee Guida 

n.1 dell’ANAC; 

• Con lettera d’invito spedita tramite PEC in data  

cinque professionisti sotto indicati:

o Ing. Ferralasco Marcello  

o Ing. Cermelli Gian Carlo - 

o Ing. Bonacci Pietro (VB) - 

o Ing. De Pippo Stefano (TO)

o Ing. Ferraris Valerio (PV) 

ai quali è stato richiesto di attestare il possesso dei requisiti sotto specificati:

o L’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da attestare 

con modello DGUE allegato;

o Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di prevenzione incendi, 

comprovati da iscrizione in apposito elenco presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ; 

o Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza

N. 81/2008 (titolo IV) 

o Il possesso delle capacità tecniche e  professionali comprovate dalle prestazioni indicate 

nell’allegato curriculum; 

o Il possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 

 

AVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER
__________________________ 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA SABIN E PRIMARIA FERRERO, lavori di 

energetico, miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e 

connessi ai finanziamenti agevolati del bando fondo Kioto 4.

Incarichi di progettazione definitiva/esecutiva.  

VERBALE DI GARA 

la Determina a contrarre n. 2882 in data 28/09/2018 il Direttore del Settore LLPP dispose 

di procedere all’affidamento dell’incarico in oggetto mediante procedura negoziata senza 

nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti Pubblic

s.m.i., artt 157 comma 2° e art. 36 comma 2° lettera b) e di quanto previsto dalle Linee Guida 

Con lettera d’invito spedita tramite PEC in data  28/9/2018 prot. n. 74320

cinque professionisti sotto indicati: 

 - marcelloguido.ferralasco@ingpec.eu 

 giancarlo.cermelli@ingpec.eu 

 pietro.bonacci@ingpec.eu 

(TO) - s.depippo@pec.it 

- valerio.ferraris@pec.ording.pv.it 

ai quali è stato richiesto di attestare il possesso dei requisiti sotto specificati:

L’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da attestare 

con modello DGUE allegato; 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di prevenzione incendi, 

comprovati da iscrizione in apposito elenco presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ; 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza

Il possesso delle capacità tecniche e  professionali comprovate dalle prestazioni indicate 

 

Il possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA 

, INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ E DISABILITY MANAGER 

Oggetto: SCUOLA DELL’INFANZIA SABIN E PRIMARIA FERRERO, lavori di efficientamento 

energetico, miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento alle norme di prevenzione e 

connessi ai finanziamenti agevolati del bando fondo Kioto 4. 

la Determina a contrarre n. 2882 in data 28/09/2018 il Direttore del Settore LLPP dispose 

procedura negoziata senza 

nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., artt 157 comma 2° e art. 36 comma 2° lettera b) e di quanto previsto dalle Linee Guida 

74320 sono stati invitati i 

ai quali è stato richiesto di attestare il possesso dei requisiti sotto specificati: 

L’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da attestare 

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di prevenzione incendi, 

comprovati da iscrizione in apposito elenco presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ;  

Il possesso dei requisiti di idoneità professionale in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 

Il possesso delle capacità tecniche e  professionali comprovate dalle prestazioni indicate 

Il possesso di copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale per i rischi 
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derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; 

I professionisti devono inoltre: 

o accettare i contenuti di apposito disciplinare allegato in bozza alla lettera di invito. 

o presentare un curriculum indicativo dei requisiti tecnico professionali,  

o presentare una offerta economica a ribasso rispetto al corrispettivo, calcolato con i criteri 

previsti dal D.M. 17/06/2016, risultante, al netto dell’IVA ed arrotondato, pari a €. 

60.000,00 

• La gara è svolta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando 

in base al curriculum la professionalità dell’offerente (punteggio 75 su 100) e richiedendo un 

offerta al ribasso rispetto ai corrispettivi predeterminati (punteggio 25 su 100); 

• per la valutazione della professionalità degli offerenti si è richiesto un curriculum con 

indicazione dei punteggi relativi alle varie prestazioni, da redigere sulla base di uno schema 

prestabilito; 

• Con la suddetta Determina a contrarre venivano altresì affidate le funzioni di responsabile di 

procedimento per l’affidamento in oggetto al responsabile del Servizio gestione dei servizi 

manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici, ing. Maurizio Fasciolo; 

• Con nota prot. n. 77347 del 10/10/2018 è stato comunicato ai professionisti partecipanti 

l’orario e il luogo di svolgimento delle operazioni di gara.   

• Alla scadenza prefissata  (9 ottobre 2018, ore 12,00) risulta essere pervenute all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Alessandria una sola adesione all’invito, da parte dell’ing. Ing. 

Ferrakasco Marcello (prot. 76892 del 9/10/2018);  

• Con D.D. n. 3041 del 11/10/2018 è stata nominata la Commissione giudicatrice nelle persone 

di: 

o Ing. Gianpiero Cerruti, Direttore del Settore LLPP in qualità di Presidente;  

o Ing. Maurizio Fasciolo, responsabile del Servizio gestione dei servizi manutentivi di edilizia 

comunale e impianti tecnologici e responsabile di procedimento cui è demandata, a norma 

dell’art. 157, comma 2 del Codice dei contratti, l’affidamento degli incarichi in oggetto, e 

per tale ragione è ammesso a partecipare alla commissione a norma dell’art. 77, comma 4° 

del Codice; 

o Geom. Paolo Masini, funzionario del Servizio gestione dei servizi manutentivi di edilizia 

comunale e impianti tecnologici con funzioni di segretario verbalizzante 

Ciò premesso, l’anno duemiladiciotto, addì undici mese di ottobre, alle ore nove, in Alessandria, 

presso l’Ufficio del Direttore del Settore LLPP sito nel Palazzo Comunale di Piazza Libertà 1 si è 

riunita, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice. 



3 

La Commissione, dopo aver sottoscritto la dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, che forma parte 

integrante di questo verbale, all’unanimità accerta la regolarità della propria costituzione e 

prende cognizione dei singoli atti inerenti la procedura. 

La Commissione constata l’integrità del plico e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali 

apposte dall’offerente sul plico. 

 Quindi procede all’apertura della busta relativa all’unica offerta pervenuta, riscontrando 

all’interno la seguente documentazione: 

- dichiarazioni richieste per la partecipazione; 

- documentazione richiesta nella lettera d’invito; 

- della busta interna dell’offerta economica di cui constata l’integrità e la regolarità della 

sigillatura ; 

constata e prende atto, previo esame della documentazione e delle dichiarazioni presentate: 

- dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 

del 2016 e di altri motivi di esclusione previsti dal bando di gara;  

- della misura e della congruità dei requisiti richiesti dal bando di gara; 

constata in conformità con quanto previsto dalla disciplina di gara, che l’offerente è ammesso 

senza riserve; 

Si provvede alla valutazione del punteggio da assegnare al concorrente sulla base dello schema 

allegato all’invito con le seguenti risultanze: 

A. Prestazioni in materia di Edilizia scolastica (punteggio massimo 15):  punti 15 

B. Efficientamento energetico (punteggio massimo 15):  punti  10 

C. Adeguamento sismico (punteggio massimo 15):  punti  15 

D. Adeguamento alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi 

 (punteggio massimo 15);  punti  12 

E. Prestazioni (non indicate in precedenza) in materia di tutela della salute e  

 della sicurezza nei luoghi di lavoro riconducibili al D. Lgs. N. 81/2008, 

 titolo IV (cantieri temporanei o mobili) (punteggio massimo 15);  punti 13 

TOTALE punti 65 

Si provvede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta economica, se ne constata la 

regolarità formale e il presidente legge ad alta voce la misura dell’offerta che risulta essere un 

ribasso del 25,00 % (venticinque/00 per cento) sul corrispettivo posto a base di gara. 
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Viene calcolato quindi il punteggio complessivo come previsto nella lettera d’invito con la 

parametrazione dei punteggio conseguito relativo all’esperienza professionale e del ribasso 

offerto che, presentandosi un unica offerta, risulta essere pari a 100. 

Pertanto il Presidente della Commissione, prendendo atto delle suesposte risultanze, affida in 

via provvisora l’incarico professionale in oggetto all’Ing. Marcello Ferralasco con studio in 

Alessandria, via Trieste, 19. 

 

 

LA COMMISSIONE 

Ing. Maurizio Fasciolo 

 

 

 

Geom. Paolo Masini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       IL PRESIDENTE 

  Ing. Gianpiero Cerruti 

     


