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Verbale della 3^ seduta pubblica
L’anno duemiladiciassette, il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO, alle ore 12.00, presso la sede
dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso -Via Santa Croce n. 4 – Paesana, in seduta pubblica, sono
presenti per la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”), costituito da:
geom. Andrea Caporgno dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso
sig.ra Elisa Rolando dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso
geom. Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso;
Il geom. Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei comuni del Monviso svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
All’ora anzidetta il Presidente dichiara aperta la gara.
Il Presidente preliminarmente dà lettura delle valutazioni delle offerte tecniche effettuate dalla
Commissione giudicatrice in seduta riservata, così come risultano dalla tabella “B” allegata al presente a
farne parte integrante.
Il Presidente ricorda che si procederà all’apertura della busta “c” contenente l’offerta economica
(“prezzo”) e all’attribuzione del rispettivo punteggio, per ogni concorrente, in conformità alla lex specialis
di gara.
Il Seggio procede ad acquisire dall’Ufficio di Segreteria dell’Unione Montana Comuni del Monviso il
PLICO richiuso contenente la busta “c” e dopo aver constatato la regolare sigillatura degli stessi, procede
ad aprirlo e a rilevare la presenza in esso della busta “c offerta economica” dell’offerente regolarmente
chiusa ai sensi della lex specialis di gara.
Indi il Seggio procede alla loro estrazione e apertura, dando lettura del ribasso percentuale offerto, e
segnatamente:
offerente A: ribasso del 2,50%
da cui risultano i correlativi coefficienti definitivi e punteggi:
offerente A: ribasso del 2,50 % punteggio definitivo 30,00
Indi il Seggio procede a sommare i punti dell’offerta tecnica con quelli dell’offerta economica, così come
risulta dalle tabelle “C” e “D” allegate al presente verbale a farne parte integrante, dalla quale risulta la
graduatoria provvisoria.
Indi il seggio di gara preso atto dei contenuti di cui al comma 3 dell’articolo 97 del D.lgs 18 aprile 2016 n.
50 recante: “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa
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la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara” e dato atto che nessuna delle offerte
ammesse presenta entrambi i punteggi attribuiti per l’offerta tecnica ed economica superiori ai 4/5 del
punteggio massimo attribuibile, si ritiene che le offerte non siano indubbiate di anomalia ai sensi del
comma 1 dell’articolo 97 del D.lgs 50/2016.
Il Seggio pertanto dispone l’aggiudicazione a favore della Società CHIANOC con sede in Via Palestro n. 2
– SAVIGLIANO.
Il Seggio dispone la trasmissione dei verbali di gara alla Stazione appaltante per i provvedimenti di
competenza.
Alle ore 12:30 il Presidente scioglie la seduta.
geom. Andrea Caporgno ……………………
sig.ra Elisa Rolando …………………….
geom. Gabriele Beolè …………………
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