PROVINCIA DI VERONA
GRADUATORIA
Stazione appaltante: Provincia di Verona, Via Franceschine 10 – 37122 Verona
Profilo del committente: www.provincia.vr.it. Punti di contatto: servizio edilizia, Via Franceschine
10 – 37122 Verona tel. 045 9288920/ 8901 - 045 9288962 – 8674; posta elettronica certificata:
edilizia.provincia.vr@pecveneto.it
Oggetto dell’appalto: servizi tecnici di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in progettazione ed esecuzione degli interventi attuativi dell’accordo quadro dei
lavori di “manutenzione straordinaria negli edifici scolastici e patrimoniali della Provincia di
Verona – opere murarie, zona B – Est”. CUP: D62B17000400003 CIG 7564846467.
Modalità di affidamento dell'appalto: procedura negoziata di cui all’art. 62 del d.lgs. 18 aprile
2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3 lettera b) del Codice e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura ed ingegneria”.
Numero operatori economici che hanno manifestato interesse: 30
Sorteggio operatori economici da invitare: verbale della seduta del 15 febbraio 2018,
acquisito al protocollo n. 10416 del 22 febbraio 2018
Operatori economici invitati: 10 con nota del 11 luglio 2018, prot. n. 42036, inviata tramite
posta elettronica certificata.
Offerte ricevute: 4
Ammesse: 4
Escluse: 1
Operatore
economico

Denominazione

Ditta 1

Coprat Cooperativa di Progettazione e
Ricerca

architettonica,

Territoriale

Punti su
offerta
tecnica

Ribasso
Punti su Totale Eventuale
percentuale
offerta puntegg anomalia
su importo a economic
io
base di gara
a

66,32

29,00%

20,00

86,32

Anomala

80,00

29,00%

20,00

100,00

Anomala

63,96

28,570%

16,840

80,80

e

Tecnologica
Ditta 3

RTP da costituirsi: Pietro Brianza ingegnere
– capogruppo mandatario- Luca Pietta
architetto - mandante

Ditta 4

RTP da costituirsi: Dal Corso & Scapin
architetti - capogruppo mandataria, Arch.
Filippo

Tonero

–

mandante,

Area

Engineering srl – mandante, Seingim Global
service srl – mandante, dott. Geol Mario
Pizzolon – mandante, arch. Alessandro Dal
Corso - mandante

Ditta 2

RTP da costituirsi: OCRA srl - capogruppo mancato raggiungimento del punteggio “soglia” di 40 punti su
mandataria Studio tecnico 3+1 architetti 80, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 18.2, pagina 23,
associati - mandante

della lettera di invito.

