CHIESA CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA
ALTAMURA
Via Parma, 58 – 70022 Altamura (BA) Tel. 080 3162723
UCEBI – Unione Cristiana Evangelica d’Italia,
Sede legale: P.zza San Lorenzo in Lucina 35, 00186 Roma
Sede operativa - Viale della Bella Villa 31, 00172 Roma
Codice Fiscale 01828810588,

PEC: archiviochiesabattista@pec.it
Email: chiesabattistaaltamura@gmail.com

PROT. N° 53/2021
DEL 23/07/2021

OGGETTO: POR FESR Puglia 2014/2020. Asse VI –“Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.7 “Interventi per la
valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale”.
Progetto di recupero e di rifunzionalizzazione di locali da adibire ad
archivio/museo e a spazi polifunzionali aperti all’utilizzo degli abitanti del
quartiere nell’edificio che ospita la Chiesa Cristiana Evangelica Battista.
CUP B71E19000110009 – CIG 8757290851. Determinazione a contrarre n. 1 del
12/04/2021.
Seduta della Commissione giudicatrice.

VERBALE N. 3 SEDUTA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Il giorno ventitre del mese di luglio duemilaventuno alle ore 16:30 (diciassette e trenta), presso l’aula di
culto sita in Via Fiume, 41 in Conversano, in seduta riservata, e nel rispetto dei protocolli ministeriali COVID19, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Determina 2/2021 del 21/07/2021, per l
valutazione delle offerte tecniche e la conseguente attribuzione di punteggi.
Sono presenti i seguenti componenti:
1. Arcidiacono Paolo Giovanni, in qualità di Presidente dell’UCEBI, con funzioni di Presidente e
verbalizzante;
2. Cassatella Antonio, in qualità di membro della Commissione Ordinamento dell’UCEBI;
3. Pascale Antonio, in qualità di membro della Commissione edilizia dell’UCEBI.
Si specifica che i membri fanno parte degli organi direttivi e consultivi dell’UCEBI ed esperti nel settore di
cui si riferisce l’oggetto.

PREMESSO CHE:
1. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Forte Rosalba è stato nominato con atto del presidente
Ucebi del 24 settembre 2019, n. 41816
2. con determina del RUP n. 1 del 12/04/2021, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 si è
stabilito di individuare gli operatori economici per l’affidamento dei soli lavori, mediante indagine
di mercato; a tal fine è stato adottato un Avviso pubblico esplorativo, stabilendo che nel caso in cui
il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore al numero di 10 (dieci), dopo
la
verifica
della
documentazione
inviata
dai
partecipanti
all’indirizzo
PEC:
archiviochiesabattista@pec.it, si procederà mediante sorteggio pubblico;
3. L’importo complessivo dei lavori ed oneri della sicurezza dell'appalto, ammonta ad Euro 574.831,75
così suddiviso:
a) Euro 555.161,24 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 19.670,51 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
4. entro il termine perentorio delle ore 15:00 del 17 luglio 2021 è pervenuta una sola offerta da parte
della TF Costruzioni,
5. in data 20 luglio 2021, il RUP ha proceduto al controllo della documentazione amministrativa di cui
alla busta A), come da verbale N. 2, prot. 52/2021, di cui la Commissione giudicatrice prende atto;
6. in data 21 luglio 2021 con determina n. 2 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
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TUTTO CIO’ PREMESSO
il Presidente
1) constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta;
2) procede all'apertura della Busta B contenente l'offerta tecnica e dà atto che il concorrente ha
presentato la seguente documentazione di cui all’art. 7 della Lettera di invito;
3) analizzata la documentazione, si procede alla attribuzione dei punteggi come di seguito indicato:
Il punteggio di punti 100 sarà così suddiviso:
Sub-criteri Offerta tecnica
Sub Elemento

Nomenclatura

Punteggio MAX

Sub Elemento B1

aspetti relativi
alla
tensostruttura
a
copertura
dell’area
esterna
destinata
a
convegni

25

Sub Elemento B2

15
aspetti
relativi
alle
lavorazioni e alla qualità
dei materiali
20
aspetti
relativi
al
miglioramento
degli
impianti
cronoprogramma
delle 10
lavorazioni

12,50

aspetti relativi alla gestione 15
e alla sicurezza della di
cantiere

11,50

85

62,66

Sub Elemento B3

Sub Elemento B4

Sub Elemento B5

TOTALE

Punteggio attribuito
dalla commissione
18,33

13,33

7

4) si apre al pubblico la seduta e con la presenza dei seguenti testimoni:
Arch. Giammarino Giacomobello (tecnico)
Sig.ra Marisa Nicoletti (membro dell’UCEBI)
Rag. Forte Rosalba (RUP)
si procede all’apertura della busta C dell’Offerta Economica e Offerta Tempi di realizzazione.
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In seguito alla riparametrizzazione il punteggio dell’offerta tecnica risulta pari al punteggio massimo
previsto dal bando che è pari a 85.
Pertanto il punteggio dell’offerta pervenuta risulta essere come da tabella seguente.

Offerta

Punteggio MAX

a) Offerta tecnica
b) Offerta economica
c) Tempo di esecuzione dei lavori
Punteggio totale

85
10
5
100

Punteggio attribuito
dalla commissione
85
10
5
100

Alle ore 18,30 si dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto in data 23 luglio 2021

Arcidiacono Paolo Giovanni, (Presidente dell’UCEBI); ______________________________________

Cassatella Antonio, (membro della Commissione Ordinamento dell’UCEBI)_____________________

Pascale Antonio, (membro della Commissione edilizia dell’UCEBI) ____________________________
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