
 
 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI 4 ACCORDI QUADRO PER LO 
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI 
VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI– S191 LOTTO 1 CIG 
8952154F2B  
 

VERBALE ESAME OFFERTA TECNICA DEL 21 APRILE 2022 

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventuno (21) del mese di aprile, alle ore 15.00 si 
riuniscono,  in seduta riservata, membri della Commissione Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs 
50/2016 nominata con AD n. 281 del 9.02.2022 e così composta.  
 

• Ing. Maria Teresa Carosella In qualità di Presidente di Commissione 
• Arch. Paolo Carideo e Ing. Matteo Galatro, in qualità di membri della Commissione; 

 
Si da atto che per la presente seduta svolge le funzioni di segretario Verbalizzante il Presidente di 
Commissione. 
 
La commissione riprende la valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie del primo criterio (A) dei concorrenti 
dal n. 10 a al n.22. 
 
Si rileva che all’interno dell’offerta tecnica presentata dall’operatore n. 16 società SPI s.r.l. la 
relazione e gli elaborati grafici per il criterio A consistono di un numero di facciate superiore a 
quello massimo ammesso, come stabilito al punto 17.1 del Disciplinare di gara. Di conseguenza la 
commissione ha valutato solo 6 facciate formato A4 per la relazione tecnica e 4 facciate formato 
A3 per gli elaborati grafici, valutando così solo uno dei tre servizi presentati (il primo). 
Si rileva altresì che all’interno dell’offerta tecnica presentata dall’operatore n. 21 Studio 
Cartolano s.r.l.  gli elaborati grafici per il criterio A consistono di un numero di facciate superiore 
a quello massimo ammesso, come stabilito al punto 17.1 del Disciplinare di gara. Di conseguenza 
la commissione ha valutato solo 4 facciate A3 per gli elaborati grafici, relative a due dei tre servizi 
presentati (il primo e il secondo). 
 
Alle ore 17.45 la commissione termina la seduta. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 1 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to Ing. Maria Teresa Carosella 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

        F.to Ing. Matteo Galatro                                     F.to Arch. Paolo Carideo 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 
235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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