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  CITTÀ DI ALESSANDRIA 

VERBALE DI GARA n. 2  IN DATA 18/10/2018 

Procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 
50 del 2016 e s.m.i. 
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo 
n. 50 /2016 e s.m.i. 
Oggetto: Realizzazione del Museo del Cappello Borsalino - Opere di allestimento –  
CIG. 755245208E 
 
Il giorno 18 del mese di OTTOBRE dell’anno duemiladiciotto (18/10/2018) alle ore 10:40 circa in 
Alessandria, presso la sede municipale, sala Gruppi Consiliari di minoranza, si è tenuta la seduta 
pubblica di comunicazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte 
tecniche presentate ed apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla successiva 
fase. 

Sono presenti: 
 

- Dr.ssa Rosella Legnazzi, in qualità di RUP e Presidente del Seggio di Gara;  

- Dott.ssa Maria  Colio, specialista culturale del Settore affari generali, economato, contratti, 
politiche culturali e sociali, membro del Seggio di Gara;  

- Dr.ssa Letizia Mazzarello, funzionario amministrativo del Settore affari generali, 
economato, contratti, politiche culturali e sociali. membro del seggio di gara  e segretario; 

 

Non sono presenti soggetti in rappresentanza degli offerenti. 

E’ presente l’Ing. Maurizio Fasciolo, componente della commissione tecnica, Responsabile del 
Servizio Gestione dei Servizi manutentivi di edilizia comunale e impianti tecnologici presso il 
Settore lavori pubblici; 

Premesso che: 
 

a) con Determinazione a contrarre del 31/07/2018 n. 2292, la Stazione Appaltante ha indetto, ai 
sensi degli artt. 36, c. 2, lett. b) e 95, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito 
anche semplicemente “Codice”), una gara a procedura negoziata per l’affidamento del servizio 
in oggetto da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co.2, del Codice; 

b) con la medesima determinazione n. 2292/2018 si è proceduto all’approvazione della 
documentazione di gara: schema lettera d’invito/disciplinare di gara, progetto di servizio e 
relativi allegati; 

c) in data 10/9/2018 si è tenuta la seconda seduta pubblica del seggio di gara, nel cui è stata 
espletata la fase di verifica delle offerte presentate e controllo della documentazione 
amministrativa e si è disposta l’ammissione di tutti gli offerenti; 

d) in data 24/09/18 e 26/09/18 si sono tenute le sedute riservate della commissione tecnica 
incaricata dell’attribuzione del punteggio tecnico;  
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il RUP 

 

visto il disciplinare di gara, ed in particolare l’art. 22, disponibile sul tavolo degli incanti e dato 
per letto, provvede quindi a dare lettura del punteggio finale attribuito dalla Commissione alle 
Offerte Tecniche, allegando al presente verbale il relativo prospetto riepilogativo fornito dalla 
Commissione medesima, con conseguente definizione della relativa graduatoria provvisoria di 
seguito trascritta: 

 

DITTA PUNTEGGIO TECNICO

GRUPPO FALLANI S.R.L. 75 

AT MEDIA S.R.L. 66,99 

ACUSON S.R.L. 61,59 

 
 

Il RUP procede poi all'apertura delle buste “C”, Offerte Economiche, dei concorrenti ammessi a 
tale fase, nell’ordine di presentazione delle stesse al Protocollo dell’Ente, provvedendo: 

- a constatare l'integrità delle offerte e dei sigilli, delle firme e delle indicazioni rituali apposte 
dagli offerenti sui plichi, apponendo la propria firma sugli stessi;  

- a rilevare, singolarmente per ciascuna, la completezza dell’offerta economica nei termini di 
rispondenza a quanto previsto dall’articolo 18 del ridetto disciplinare di gara, apponendo la 
propria firma;  

- a dare lettura del ribasso percentuale offerto da ogni singolo offerente sull’importo posto a 
base di gara (€. 136.815,00), attribuendo il relativo punteggio economico, di seguito 
riportato, calcolato secondo la formula indicata all’art. 23 del ridetto Disciplinare. 

 

DITTA 
RIBASSO 

PERCENTUALE 
PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

GRUPPO FALLANI S.R.L. 10,10% 25 

AT MEDIA S.R.L. 2% 22,93 

ACUSON S.R.L. 4% 23,41 

 

Terminate tali operazioni il RUP procede, quindi, all’attribuzione dei punteggi complessivi, 
sommando i punteggi attributi all’offerta tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica, come da 
elenco di seguito riportato, formulando la relativa graduatoria definitiva. 

 

DITTA PUNTEGGIO COMPLESSIVO

GRUPPO FALLANI S.R.L. 100 

AT MEDIA S.R.L. 89,92 

ACUSON S.R.L. 85 
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In conclusione il RUP comunica ai presenti che attiverà il procedimento di verifica di anomalia 
dell’Offerta, a norma dell’art. 97, c. 3, e che provvederà a riporre la documentazione di ciascun 
offerente nell’armadio chiuso, sito presso il Settore Affari Generali, economato, contratti, 
politiche culturali e sociali. 

 

Le operazioni si chiudono alle ore 11,30. 

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è come di seguito 
sottoscritto: 

 

 

 

 

Dr.ssa _____Rosella Legnazzi______________________________________________________ 

 

Dr.ssa _____Maria Colio__________________________________________________________ 

 

Dr.ssa _____Letizia Mazzarello_____________________________________________________ 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO 

 


