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Verbale di gara n° 4 del 04/10/2022  alle ore 11:46 .– 3 VERBALE in seduta aperta”   

della Commissione di gara esterna - 
  

 
PREMESSO 

 

Facendo seguito al verbale n° 1 del 27/09/2022 in seduta “ libera”, n°  2 del 04/10/2022 in seduta  
libera di insediamento della Commissione di gara e  verbale n° 3 del 04/10/2022 in seduta  
riservata il Presidente di Commissione esterna, l’Arch Katia Grillo, in quanto unico 
Commissario di Sesso Femminile tra i Commissari di gara assume la Presidenza della stessa 
mentre l’arch Franco Saverio quella di verbalizzante, gli stessi ognuno nel proprio nuovo ruolo, 

unitamente all’arch Fabio Monteleone  danno inizio alle ore 11:46 in seduta libera “ aperta al 
pubblico” alla disamina della documentazione Offerta economica contenuta nel plico “ B “ 
ovvero procede alla disamina dell’ offerta economica dell’UNICO PLICO presente, 

procedendo pertanto all’apertura delle offerte temporali ed economiche. 
Metodologia di calcolo per entrambe le offerte: 
-  il punteggio è stato calcolato attraverso la seguente formula: 
Pi = Pmax * (Ri / Rmax) Dove:  
- Pi è il punteggio del singolo partecipante  
- Rmax è il ribasso più alto offerto  
- Ri è il ribasso offerto dal partecipante di cui viene calcolato il punteggio  
- Pmax è il punteggio Massimo 
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RIBASSO TEMPO PUNT. RIBASSO PUNT. TEMPO
ISOLTECNO 16,5 36 g 15 5

MAX 15 MAX 5

OFFERTA ECONOMICA - TEMPORALE
TOTALE

20

 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 11:54, comunica al Responsabile della CUC che la 
Commissione ha ultimato le operazioni di gara alla stessa demandate in relazione alla DD n°  28 del 
30/09/2022, e PROPONE allo stesso L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dell’appalto dei 
lavori sopra indicati alla Ditta ISOLTECNO DI  MARINO BRUNO    con sede in GIUGLIANO IN 

CAMPANIA alla via  della Torre 28 - partita iva 05810681212   che ha ottenuto un punteggio complessivo 
di 100 (diconsi cento ( riparametrato quale unica ditta partecipante) su  punti (su 100) ed ha offerto il ribasso del 
16,50% (diconsi Sedicivirgolacinquanta%), il tutto per un importo di contratto pari ad €uro 648.078,15  
oltre I.V.A. nei termini di legge. (importo soggetto a ribasso pari €uro  757.986,14  a cui vanno aggiunti €uro 15.159,72, per gli 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ( ribasso € 125.067,71). 
 
 
.Alle ore 11:55,  ultimati i verbali di rito si chiudono i lavori. 
 
 
Commissario esterno (Presidente)                                                      Commissario esterno 

          Arch Katia Grillo                                 Arch. Monteleone Fabio 

                 

 

 

 

 

 

Commissario esterno (e segr. Verbalizzante) 

            Arch. Franco  Saverio 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        


