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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 .  

 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno nove (9) del mese di maggio alle ore 9:20, in seduta 
telematica, tramite la piattaforma Rainbow si riuniscono i membri della Commissione 
Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs 50/2016, 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; 

b) Cristina Pucci, in qualità di segretaria verbalizzante. 
 
Per consentire ai soggetti interessati la partecipazione alla seduta della Commissione in 
videoconferenza, in data 06.05.2022 è stato pubblicato apposito comunicato sul portale Start 
dedicato alla gara. Assistono alla videoconferenza il Geom. Rocco Fantauzzi per Ics Appalti 
srl, ed in qualità di uditori i Sigg.ri Ferri Maurizio e il Sig. Pierri Giovanni.  
Il Presidente rende noto che la Commissione giudicatrice ha completato, nella seduta 
riservata del giorno 02/05/2022, le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ammesse 
e procede quindi, alla lettura, ad alta voce  ed intellegibile voce, dei punteggi finali 
complessivi di tale valutazione e che, coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di 
gara, nel corso della presente seduta si procederà all’apertura delle buste digitali contenenti le 
offerte economiche ed alla verifica formale della conformità delle stesse alle prescrizioni 
contenute nello stesso: 

N. OPERATORE PUNTEGGIO 
TOTALE 

PUNTEGGIO 
RIPARAMETRATO 

1 RTI BEGEN INFRASTRUTTURE SRL/I.T.EL. Srl 63,26 80,00 

2 CORBO GROUP SPA  47,26 59,77 

3 DICATALDO SABINO  27,71 35,04 

4 GAETA COSTRUZIONI S.R.L. 28,52 36,07 

5 RTI ICS APPALTI SRL/Consorzio Stabile Santa Rita 52,75 66,71 

6 
RTI GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO 

A.R.L./RICO COSTRUZIONI SRL 
3,40 4,30 

Il Presidente di commissione ricorda che il disciplinare di gara prevede una soglia di 
sbarramento alle offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 40 punti. 
In considerazione di quanto disposto,  l’offerta economica dei concorrenti: DICATALDO 
SABINO, GAETA COSTRUZIONI S.R.L. e RTI GI.MI. SOC. COOP. DI PROD. E LAVORO 
A.R.L./RICO COSTRUZIONI SRL non sarà valutata, avendo acquisito, le relative offerte 
tecniche, un punteggio inferiore alla predetta soglia di sbarramento. 
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A questo punto vengono inseriti nella   piattaforma START i punteggi attribuiti alle offerte 
tecniche e si procede quindi all’apertura delle offerte economiche degli operatori la cui offerta 
tecnica ha superato la soglia di sbarramento, seguendo l’ordine proposto dalla piattaforma:  
1. CORBO GROUP SPA, l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto 

un ribasso del 18,15 %; 
2. RTI ICS APPALTI SRL mandataria, l’offerta risulta debitamente sottoscritta, 

l’operatore ha offerto un ribasso del 20%; 
3. RTI BEGEN INFRASTRUTTURE SRL mandataria, l’offerta risulta debitamente 

sottoscritta, l’operatore ha offerto un ribasso del 12,05%. 
 
A questo punto il sistema START elabora i punteggi attribuiti in relazione ai ribassi offerti, 
determinando i seguenti punteggi: 

Fornitore 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

RTI BEGEN 
INFRASTRUTTURE SRL  

80,00 12,05 92,05 

RTI ICS APPALTI SRL 
mandataria 

66,71 20,00 86,71 

CORBO GROUP SPA 59,77 18,15 77,92 

 
Il Presidente constata che l’offerta risultata prima classificata risulta essere quella presentata 
dal Costituendo 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.  
 
Il Presidente dispone di trasmettere la relativa documentazione al Responsabile del 
Procedimento per gli adempimenti conseguenti. 
 
La seduta ha termine alle ore 11:55. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
                                                                

     IL PRESIDENTE 

 
__________________________ 

 (Ing. Cianchi Gianni Paolo) 
 
 
 

MEMBRO DELLA COMMISSIONE                  MEMBRO DELLA COMMISSIONE 

 
________________________                            _______________________ 

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

 LA SEGRETARIA 
(Cristina Pucci) 

 
____________________ 

      
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. 


