
 
 

 
APPALTO N. S192 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’APPALTO DELL’ ACCORDO QUADRO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL PROGETTO AI SENSI 
DELL’ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 – ANNI 2021/2024. CIG: 8961199759 
 

3° VERBALE ESAME OFFERTA TECNICA DEL 28.03.2022 

 
Verbale seduta riservata    
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventotto (28) del mese di marzo, alle ore 14:30, in 
seduta riservata, sotto la presidenza dell’Ing. Maria Teresa Carosella, si riunisce la Commissione 
giudicatrice,  giusta nomina Atto Dirigenziale n. 32/2022, composta altresì da: 

 

a) Geom. Elisabetta Nutini e Ing. Massimo Comandini, in qualità di membri della 
Commissione; 

b) Cristina Pucci, in qualità di segretaria verbalizzante. 
 
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 25/02/2022 è stata riscontrata la correttezza 

formale delle firme apposte sui documenti presentati e della dichiarazione resa tramite 
l’allegato B.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica. 

 
Il Presidente dichiara aperti i lavori della terza seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti n. 7 operatori economici ammessi: 
 

1. Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in Milano (Mi), 20126 Viale Monza 347, 
C.F. e P.I.: 11498640157; 

2. Conteco Check Srl, con sede legale in Milano (Mi), 20133 Via Sansovino 4, C.F. e P.I. 
11203280158; 

3. Costituendo RTI con mandataria No Gap Control Srl, con sede legale in Bologna (Bo), 
40128 Via Rimini 10/B, C.F. e P.I.: 01974031203, e mandanti Inarcheck SpA, con sede 
legale in Milano (Mi), C.F. e P.I.03465090961, e Asacert S.r.l., con sede legale in 
Cormano (Mi), C.F. e P.I.: 04484450962. 

4. ICMQ S.p.A., con sede legale in Via G. De Castillia 10 20124 Milano CF e PI: 
13218350158; 

5. ITS Controlli Tecnici S.p.A., con sede legale in Roma (Rm), 00138 Piazza Stia 8, C.F. e 
P.I.: 15323181006; 

6. Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl, con sede legale in Ancona (An), 60131 Via 
Varano SP Cameranense 334/a, C.F. e P.I. 02341540421; 

7. Rina Check S.r.l., con sede legale in Genova (Ge), 16128 via Corsica 12, C.F. e P.I.: 
01927190999. 



 
Si continuano le operazioni con la valutazione del secondo criterio (B), analizzando il sub-
criterio B.1 prodotto dai 7 operatori ammessi, ed alla conclusione i commissari procedono alla 
verifica a coppie ed alla produzione della propria matrice delle preferenze. Successivamente 
viene proceduto con la valutazione del sub-criterio B.2 e, analogamente, i commissari, alla 
conclusione, procedono alla verifica a coppie ed alla produzione della propria matrice delle 
preferenze.   
Le matrici relative ai singoli criteri consegnate dai commissari sono raccolte in un foglio di 
calcolo che procede automaticamente alla somma dei punti attribuiti a ciascuna offerta da parte 
del singolo commissario. Tali fogli di calcolo sono stampati ed allegati al presente verbale. 
La seduta prosegue con i calcoli per l’attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche.  
Con l’ausilio di un foglio di calcolo per ogni singolo criterio si 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 16:30 la seduta è conclusa. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, e da n. 10 allegati, viene 
approvato e sottoscritto. 
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DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 


