APPALTO GTT N. 64/2018
“SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA ED INVERNALE NEI COMPRENSORI GTT ” - C.I.G. 7473692DBB
Verbale n. 4
seduta pubblica del 16.07.2018
la Commissione Giudicatrice, composta da:
- Ing. Giorgio PANICCO
Presidente
- Ing. Piercarlo BESSO
Componente
- Ing. Marco BINACCHIELLA
Componente
- Avv. Vincenzo FORTUNATO
Segretario
si è riunita in seduta pubblica presso gli uffici GTT S.p.A. di Via Giordano Bruno 3 alle ore 11.00 per
proseguire le operazioni di gara, dopo aver prelevato il plico unico sigillato contente le offerte economiche
custodito nell’apposito armadio chiuso a chiave presso gli uffici G.T.T. di Via Giordano Bruno 3.
La Commissione prende atto che con comunicazione pubblicata sul sito GTT in data 12.7.2018 e
trasmessa tramite posta certificata è stata data notizia ai Concorrenti della seduta odierna.
E’ presente il sig.
- Puleo Salvatore in rappresentanza della Società ADIRAMEF
La Commissione dà lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti per l’offerta tecnica.
1 ANTAS SRL
punti 64.60
2 ATI NELSA SRL / COMAT SPA punti 34.67
3 ADIRAMEF GROUP SRL
punti 55.28
4 TECHNE SPA
punti 65.06
5 SCOTTA SRL
punti 47.00
La Commissione procede quindi all’apertura dei plichi con le offerte economiche dopo avere
verificato la regolarità della sigillatura.
Le offerte sono riportate nella scheda allegata contenente anche i punteggi per i singoli concorrenti
e che costituisce parte integrante del presente verbale.
Infine la Commissione somma i punti per l’offerta economica con quelli conseguiti per l’offerta
tecnica e compila la tabella complessiva riepilogativa allegata al presente verbale.
Viene dichiarata migliore offerta quella della Società TECHNE con il punteggio complessivo di
92.36 punti.
La Commissione trasmette gli atti al RUP per l’avvio del procedimento di valutazione di congruità
dell’offerta della società TECHNE.
La seduta pubblica viene chiusa alle ore 11.30
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