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Verbale seduta di gara
  
Il giorno 15  maggio 2020, alle ore 10.00 si riunisce la commissione relativa alla gara “Teglio (SO) – Palazzo Besta.

Fornitura di  elementi di illuminazione su disegno per la riqualificazione illuminotecnica del cortile, androne e

loggiato (lotto II)  e delle sale interne (lotto III)”,  nominata  con il  provvedimento n.  PM-LOM|12/05/2020|17  –

DECRETO, formata dall’Arch.  Stefania Bossi,  in funzione di  Presidente,  dall’Arch.  Chiara Rostagno e dall’Arch.

Raniero Belloni. 

La seduta odierna è dedicata all’esame delle offerte tecniche ed economiche.

Si procede, quindi, all’esame dell’offerta tecnica pervenuta dalla società GNC srl.

Alla fine della valutazione scientifica posta in essere dai commissari di gara, il punteggio attribuito alla società

GNC srl è il seguente: 6 punti. Si riportano di seguito i parziali dei singoli criteri:

Criterio di valutazione tecnica Punteggio

Precedenti  forniture  analoghe  svolte  nell’ambito  di  interventi  su  edifici  di
interesse storico-artistico 

6

Certificazioni CE e auto-certificazione rispondenza qualitativa fotometrica delle
sorgenti  e relativi apparecchi  di illuminazione (resa cromatica superiore a 94,
assenza I.R., assenza U.V., 3 step dell’ellisse di Mac Adam e livello di resa della
frequenza R9 superiore a 70) 

0

Proposte  migliorative  per  la  realizzazione  dei  dettagli  tecnici  relativi  alla
modalità  di  assiemaggio  dei  componenti  costitutivi:  ottimizzazione  delle
saldature o delle connessioni a vite per la rispondenza formale al design dei corpi
tecnici  ospitanti le sorgenti; proposte tecniche per ottimizzare i giunti meccanici
nei moduli a sospensione negli angoli; migliorie nelle realizzazioni delle finiture
a verniciature delle tinte opache indicate dalla D.L.  

0

Si procede ora all’esame dell’offerta tecnica pervenuta dalla società Elettrosud s.p.a.

Alla fine della valutazione scientifica posta in essere dai commissari di gara, il punteggio attribuito alla società

Elettrosud s.p.a. è il seguente: 13 punti. Si riportano di seguito i parziali dei singoli criteri:
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Criterio di valutazione tecnica Punteggio

Precedenti  forniture  analoghe  svolte  nell’ambito  di  interventi  su  edifici  di
interesse storico-artistico 

10

Certificazioni CE e auto-certificazione rispondenza qualitativa fotometrica delle
sorgenti  e relativi apparecchi  di illuminazione (resa cromatica superiore a 94,
assenza I.R., assenza U.V., 3 step dell’ellisse di Mac Adam e livello di resa della
frequenza R9 superiore a 70) 

3

Proposte  migliorative  per  la  realizzazione  dei  dettagli  tecnici  relativi  alla
modalità  di  assiemaggio  dei  componenti  costitutivi:  ottimizzazione  delle
saldature o delle connessioni  a vite per la rispondenza formale al design dei
corpi  tecnici   ospitanti  le  sorgenti;  proposte  tecniche  per  ottimizzare  i  giunti
meccanici nei moduli  a sospensione negli angoli;  migliorie nelle realizzazioni
delle finiture a verniciature delle tinte opache indicate dalla D.L.  

0

Si procede infine all’esame dell’offerta tecnica pervenuta dalla società Melloncelli srl

Alla fine della valutazione scientifica posta in essere dai commissari di gara, il punteggio attribuito alla società

Melloncelli srl è il seguente: 28 punti. Si riportano di seguito i parziali dei singoli criteri:

Criterio di valutazione tecnica Punteggio

Precedenti  forniture  analoghe  svolte  nell’ambito  di  interventi  su  edifici  di
interesse storico-artistico 

18

Certificazioni CE e auto-certificazione rispondenza qualitativa fotometrica delle
sorgenti  e relativi apparecchi  di illuminazione (resa cromatica superiore a 94,
assenza I.R., assenza U.V., 3 step dell’ellisse di Mac Adam e livello di resa della
frequenza R9 superiore a 70) 

0

Proposte  migliorative  per  la  realizzazione  dei  dettagli  tecnici  relativi  alla
modalità  di  assiemaggio  dei  componenti  costitutivi:  ottimizzazione  delle
saldature o delle connessioni  a vite per la rispondenza formale al design dei
corpi  tecnici   ospitanti  le  sorgenti;  proposte  tecniche  per  ottimizzare  i  giunti
meccanici nei moduli  a sospensione negli angoli;  migliorie nelle realizzazioni
delle finiture a verniciature delle tinte opache indicate dalla D.L.  

10

Si procede, ora, all’apertura della busta contenente l’offerta economica.
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Il ribasso presentato dalla società GNC srl è il seguente 15,00% e pertanto si attribuisce il punteggio di 16,30.

Il ribasso presentato dalla società Elettrosud spa è il seguente 18,40% e pertanto si attribuisce il punteggio di 20.

Il ribasso presentato dalla società Melloncelli srl è il seguente 17,00% e pertanto si attribuisce il punteggio di 18,47.

Non si riscontrano anomalie o irregolarità procedurali.

Dalla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche ed economiche, la prima classificata risulta essere la

società Melloncelli srl.

La commissione propone, quindi, alla stazione appaltante l’aggiudicazione alla società Melloncelli srl.

I lavori si chiudono alle ore 13.00.

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web della stazione appaltante.

Milano, 15 maggio 2020

La Commissione:

Il Presidente, Arch. Stefania Bossi  

Arch. Chiara Rostagno 

Arch. Raniero Belloni  
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