COMUNE DI BIELLA
Medaglia D’Oro al Valor Militare
Provincia di Biella
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SPORT MISSIONE COMUNE 2020 - STADIO POZZO LAMARMORA: RIQUALIFICAZIONE,
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL COMPLESSO SPORTIVO (CUP
I46J20000750005 - CIG 8961521114

(Proposta di

VERBALE DI GARA N. 3
aggiudicazione ai sensi dell’art.33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016)

Addì quattro marzo duemilaventidue in Biella, alle ore 09:30 presso la sede del Settore Opere Pubbliche,
in Via Tripoli n. 48, il Presidente di gara chiamati i commissari:
- Dott. Albero Pollo

Presidente

- Arch. Marco Siletti

Commissario

- P.I.E. Alberto Saracco

Commissario e verbalizzante

RICHIAMATI i verbali di gara n.1 in data 21/02/2022 e n. 2 in data 25/02/2022;
VERIFICATA quindi la presenza dei Commissari, il Presidente constata che nessun operatore
economico ha fatto richiesta di essere collegato da remoto e dispone la ripresa dei lavori per completare
sulla piattaforma Sintel la fase della valutazione delle offerte, riepilogando i risultati nella tabella
seguente (altresì riportati nella tabella di cui al precedente verbale n. 2), qui a seguire a farne parte
integrante e sostanziale:
concorrenti
A) Punteggio totale offerta tecnica
Ribasso offerto
B) totale punteggio offerta economica
Totale punti A) + B)
Classifica

RTP SCALZO SRL – BELLIO LIBERO COSTRUZIONI
80,00
1,18 %
20,00
100,00
1°

Tali valori vengono contestualmente riportati sulla piattaforma Sintel, dove ci si ferma alla proposta di
aggiudicazione, da sottoporre al RUP per le verifiche di legge, considerato peraltro che, essendo il
numero delle offerte ammesse inferiore a tre, non risulta prevista la verifica dell’anomalia, come da art.
97 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, permanendo la facoltà di cui al successivo c. 6 ultimo periodo.
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Alle ore 10:00 la Commissione dichiara conclusi i lavori, rimette gli esiti come sopra verbalizzati al
R.U.P. per gli adempimenti conseguenti.
Il presidente dispone che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente verbale sia
pubblicato sul sito “Amministrazione Trasparente” del Comune di Biella, con l’applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO
Dott. Alberto Pollo
I COMMISSARI
Arch. Marco Siletti
P.I.E. Alberto Saracco
(firmato)
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