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VERBALE DI GARA N. 2 

4 novembre 2022 

L’anno duemila ventidue, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 

11,00 si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione 

giudicatrice della gara di appalto avente per oggetto: «Gara europea a 

procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di tubazioni, 

raccordi, pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale, PFA100 DN250 per 

condotte d’acqua potabile con servizio di consegna e scarico in cantiere o 

presso i magazzini/depositi dell’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

[CIG 9367955904 – CUP J21D22000080006]», nominata con 

determinazione dirigenziale n. 1951 del 2 novembre 2022 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Frison Flavio [Commissario] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Personale, 

Socio-educativo e Appalti, assunta la presidenza dichiara aperta la seduta. 

I commissari procedono alla lettura dei documenti contenuti nella «Busta B 



— Offerta tecnica» presentati dal concorrente in gara, evidenziando gli 

elementi utili per l’attribuzione dei punteggi previsti dal disciplinare di gara. 

Terminata la lettura degli elaborati prodotti dal concorrente, la commissione 

procede all’attribuzione dei punteggi con le modalità e i criteri 

dettagliatamente indicati nel disciplinare di gara. 

Il punteggio assegnato da ciascun commissario per ogni elemento di 

valutazione viene quindi riportato in una scheda riepilogativa di calcolo, 

realizzata con strumenti informatici di produttività individuale (Microsoft 

Excel), che permette di attribuire alle offerte tecniche organizzative in gara il 

punteggio finale riportato nella scheda che viene allegata al presente verbale 

per formarne parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Al termine dei lavori, la commissione fissa alle ore 16,30 del 7 novembre 

2022 la seduta nella quale procederà: 

— a informare il concorrente delle valutazioni compiute, a dare notizia di 

eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla 

commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi; 

— all’apertura del plico con la dicitura «Busta C — Offerta economica» e 

alla lettura del ribasso offerto; 

— all’eventuale proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Il presidente dispone che si dia comunicazione di quanto sopra al 

concorrente mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e sulla 

piattaforma Sintel e-Procurement. 

Alle ore 12,00 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 



 Frison Flavio [Commissario] 

 Pellegrino Fabio [Commissario] 



Allegato "A"

Punti massimi

15,00

15,00

15,00

10,00

5,00

5,00

5,00

Criterio 5
Sicurezza sanitaria – Rivestimento interno delle 

tubazioni – Marcatura CE

Criterio 6
Sicurezza sanitaria - Vernice

Saint-Gobain PAM Italia S.p.a.

15,0000

5,0000

10,0000

Valutazione offerta tecnica
[punteggio massimo attribuibile 70]

Attribuzione dei punteggi di natura tabellare 

Criterio 1
Rivestimento esterno delle tubazioni

Criterio 4
Origine dei materiali – Percentuale di tubazioni 

provenienti da stati membri UE o paesi terzi con 
accordi di reciprocità ai sensi del Reg. UE n. 
952/2013 del Parlamento e del Consiglio EU

Criterio 2
Lunghezza delle tubazioni

Criterio 3
Rivestimento interno delle tubazioni – Tipologia di 

cemento secondo appendice E della UNI EN 
545:2010

Criterio

Criterio 7
Rating di legalità del concorrente in corso di 

validità alla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta relativamente al procedimento in corso

5,0000

5,0000

15,0000

Saint-Gobain PAM Italia S.p.a.

Criterio 1
Rivestimento esterno delle tubazioni

15,0000

15,0000

Criterio

Riepilogo punteggi offerta tecnica

Criterio 2
Lunghezza delle tubazioni

15,0000

Criterio 3
Rivestimento interno delle tubazioni – Tipologia di 

cemento secondo appendice E della UNI EN 
545:2010

Criterio 4
Origine dei materiali – Percentuale di tubazioni 

provenienti da stati membri UE o paesi terzi con 
accordi di reciprocità ai sensi del Reg. UE n. 
952/2013 del Parlamento e del Consiglio EU

10,0000

Criterio 5
Sicurezza sanitaria – Rivestimento interno delle 

tubazioni – Marcatura CE
5,0000

Criterio 6
Sicurezza sanitaria - Vernice

5,0000

5,0000

Totale 70,0000

15,0000

Criterio 7
Rating di legalità del concorrente in corso di 

validità alla data di scadenza di presentazione 
dell’offerta relativamente al procedimento in corso


