
 
 

 
APPALTO N. L742 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELL’ INTERVENTO DI ADEGUAMENTO 

SISMICO DELL’ ISTITUTO SCOLASTICO FERMI DI EMPOLI SUDDIVISO IN DUE 

STRALCI. CIG: 9024734617 - CUP: B72E20000130006 e B72E20000100002 . 

Verbale seduta riservata    

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno due (2) del mese di maggio, alle ore 09:00, in seduta 
riservata, sotto la presidenza dell’Ing. Gian Paolo Cianchi, si riunisce la Commissione 
giudicatrice,  giusta nomina Atto Dirigenziale n. 698/2022, composta altresì da: 

 

a) Arch. Marco Vannuccini e Ing. Matteo Galatro, in qualità di membri della Commissione. 
 

Premesso che:  
- i membri della Commissione hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’inesistenza di 

cause di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016; 
- nel verbale di gara della seduta del giorno 06 aprile 2022 è stata riscontrata la correttezza 

formale della offerta tecnica presentate dai n. 6 partecipanti;  
 
Il Presidente dichiara aperti i lavori della prima seduta riservata per la valutazione delle 
offerte tecniche presentate dai n. 6 operatori economici ammessi:  
1. CORBO GROUP SPA, con sede legale in Corso Lucilio 176, 81037 Sessa Aurunca (Ce),  

C.F. e P.I.: 03411360617; 
2. RTI ICS APPALTI SRL mandataria, con sede legale in Roma (Rm), 00197 Via 

Archimede 185, C.F. e P.I. 13836701006, e mandante Consorzio Stabile Santa Rita con 
sede legale in Veroli (Fr), 03029 via Rotondi 55, C.F. e P.I.: 02603140605; 

3. RTI BEGEN INFRASTRUTTURE SRL mandataria, con sede legale in Via 
Ambrica 33 93012 Gela (Cl), , C.F. P.I. 01382890117, e mandante I.T.EL. Srl, con sede 
legale in Via Giusti 7 93012 Gela (Cl), C.F. 01380580850, e P.I. 01380580850; 

4. GAETA COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Baronissi (Sa), 84081 Via Corte 30, 
C.F.e P.I. 03237180652; 

5. DICATALDO SABINO, con sede legale in Barletta (Bt), 76121 P. RICCI 39, C.F. 
DCTSBN59C29A669Q, e P.I. 02548810726; 

6. RTI GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO A.R.L. mandataria, con sede legale 
in Via Nilde Jotti 3, 81030 Lusciano (Ce), C.F. e P.I. 02330520616, e mandante RICO 
COSTRUZIONI SRL, con sede legale in Caserta (Ce), 81100 Via Jose' Maria Escriva' 62, 
C.F. e P.I. 04175700618. 

Il Presidente conferma i contenuti del verbale del 6 aprile u.s. e dà inizio alle operazioni di 
valutazione collegiale, ricordando che la documentazione relativa alle offerte tecniche è stata 
messa a disposizione della Commissione, in formato digitale, per la valutazione secondo 
modalità e criteri specificati nel disciplinare di gara. Avendo i commissari esaminato 
autonomamente le offerte tecniche, in questa seduta la Commissione si confronta sulle 
valutazioni effettuate, discutendo sui vari punteggi attribuiti, al fine di consentire la massima 



oggettività al punteggio finale. Dopo ampia ed esauriente discussione la Commissione, con 
l’ausilio di un foglio di calcolo per ognuno dei 6 criteri, procede : 
- alla somma dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, 
- alla normalizzazione ad uno di questi ultimi (la somma più alta viene riportata ad uno, 
proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate trasformandole in 
coefficienti definitivi con approssimazione alla terza cifra decimale); 
- i coefficienti definitivi sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il dato criterio, il  
risultato è arrotondato alla seconda cifra decimale; 
- per ogni offerta sono sommati i punteggi relativi ai tre criteri relativi alla componente tecnica 
dell’offerta. 
Quest’ultimo foglio di calcolo contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti è allegato al presente 
verbale. 
 
Alle ore 11:00 la seduta si conclude. Il Presidente chiede alla segretaria di convocare la 
successiva seduta per  la lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e l’apertura dell’offerta 
economica. 
 
Il presente verbale costituito da n. 2 pagine viene letto ed approvato.  
 
 
 
 
                                                                    IL PRESIDENTE 

 
__________________________ 

 (Ing. Cianchi Gianni Paolo) 
 
 
 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE                        MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

 
________________________                                     _______________________ 

        (Ing. Matteo Galatro)      (Arch. Marco Vannuccini) 
 
 
 

 
 IL SEGRETARIO 
(Cristina Pucci) 

 
____________________ 
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