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PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MERCATO PER L’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO 
TRA PIAZZA MAZZINI IN LOCALITÀ COMPIOBBI, COMUNE DI FIESOLE, ED IL 
PARCO FLUVIALE DELL'ARNO IN LOCALITÀ VALLINA, COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI CIG 8651571E3B  - CUP B21B14000660003 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA TECNICA DEL 8 GIUGNO 2021 
 

 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno otto (8) del mese di giugno alle ore 9.10, stante la 
situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19, sono state prese le necessarie misure di 
distanziamento sociale e la seduta si è svolta senza la presenza di pubblico. Il sottoscritto Arch. 
Riccardo Maurri, nella sua qualità di Presidente del seggio di gara, giusta nomina A.D. 1727/2021, 
ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. a), del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 20 del Regolamento per la 
Disciplina dei Contratti dell’Ente, procede con le operazioni previste in merito alla procedura in 
oggetto.  
 
Si riuniscono, giusta nomina A.D. 1727/2021: 

 
a) Arch. Nadia Bellomo e Ing. Elisa Bongini, in qualità di membri della Commissione; 
b) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 
 

I componenti la Commissione dichiarano preliminarmente, ai sensi del comma 9 dell’articolo 77 
del  D.Lgs 50/2016, di non trovarsi nelle cause di astensione previste dall’articolo 51 c.p.c. con le 
imprese partecipanti alla gara e di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 
77, ed a questo proposito rilasciano formale dichiarazione. 
 
Il Presidente dà atto che con A.D. n. 1659 del 20.05.2021 è stata disposta l’ammissione alla 
procedura di gara dei seguenti n. 3 operatori economici, che hanno presentato documentazione 
amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara: 
 Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma P.IVA 

04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 04415261215 
 Costituendo RTP con mandataria Ing. Sergio Delle Femine con sede legale in Salerno P.IVA 

03476890656, e mandanti Delfa S.r.l. con sede in Salerno P.IVA 04927670655 e C&H 
Engineering Consultants s.r.l. con sede in Aragona (Ag) C.F. e P.IVA 02569590843 

 Costituendo RTP con mandataria Studio Ing. Stefano Rossi con sede legale in Piacenza 
P.IVA 01204580334, e mandante VS STUDIO ASSOCIATO con sede legale in Pavia P.IVA 
02706690183 

 
 
Coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara, in questa seduta, il Presidente assistito 
dal Segretario di gara, procede all’apertura delle buste digitali contenenti l’offerta tecnica ed alla 
verifica formale della conformità delle stesse alle prescrizioni contenute nel disciplinare stesso. 
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L’offerta del Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in 
Roma P.IVA 04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 
04415261215 risulta debitamente sottoscritta e formalmente corretta. Il RTP dichiara di autorizzare 
all’accesso agli atti per quanto attiene ai segreti tecnici o commerciali contenuti nella stessa offerta 
tecnica. 
 
L’offerta del Costituendo RTP con mandataria Ing. Sergio Delle Femine con sede legale in 
Salerno P.IVA 03476890656, e mandanti Delfa S.r.l. con sede in Salerno P.IVA 04927670655 e 
C&H Engineering Consultants s.r.l. con sede in Aragona (Ag) C.F. e P.IVA 02569590843 
risulta debitamente sottoscritta e formalmente corretta. Il RTP dichiara che all’interno dell’offerta 
non sussistono segreti commerciali. 
 
L’offerta del Costituendo RTP con mandataria Studio Ing. Stefano Rossi con sede legale in 
Piacenza P.IVA 01204580334, e mandante VS STUDIO ASSOCIATO con sede legale in Pavia 
P.IVA 02706690183 risulta debitamente sottoscritta e formalmente corretta. Il RTP dichiara che 
all’interno dell’offerta non sussistono segreti commerciali. 

 

Alle 9.40 la Commissione termina le operazioni di apertura delle offerte tecniche ed il Presidente 
stabilisce che ogni membro della Commissione giudicatrice procederà autonomamente alla lettura 
delle offerte presentate dai n. 3 operatori economici, per proseguire così nella successiva seduta 
riservata alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 (Arch. Riccardo Maurri) 

 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
___________________________                                      _____________________ 
              (Arch. Nadia Bellomo)               (Ing. Elisa Bongini) 

 
 

IL SEGRETARIO  
_____________________________ 

                                   (Laura Campani)  
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PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MERCATO PER L’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO 
TRA PIAZZA MAZZINI IN LOCALITÀ COMPIOBBI, COMUNE DI FIESOLE, ED IL 
PARCO FLUVIALE DELL'ARNO IN LOCALITÀ VALLINA, COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI CIG 8651571E3B  - CUP B21B14000660003 
 

VERBALE ESAME OFFERTA TECNICA DEL 11 GIUGNO 2021 
 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno undici (11) del mese di giugno, alle ore 10.00, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 26.05.2021, 
in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta giusta nomina A.D. 
1727/2021: 
 

c) Arch. Nadia Bellomo e Ing. Elisa Bongini, in qualità di membri della Commissione; 
d) Laura Campani, in qualità di Segretario con funzioni verbalizzanti. 

 
Premesso che:  
1. 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; 
2. nel verbale di gara della seduta del giorno 8 giugno 2021 è stata riscontrata la correttezza 

formale delle offerte tecniche dei n. 3 operatori economici ammessi alla procedura di gara. 
 

Il Presidente dichiara aperti i lavori della prima seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti n. 3 operatori economici ammessi: 
 
1. Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma P.IVA 

04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 04415261215 
2. Costituendo RTP con mandataria Ing. Sergio Delle Femine con sede legale in Salerno P.IVA 

03476890656, e mandanti Delfa S.r.l. con sede in Salerno P.IVA 04927670655 e C&H 
Engineering Consultants s.r.l. con sede in Aragona (Ag) C.F. e P.IVA 02569590843 

3. Costituendo RTP con mandataria Studio Ing. Stefano Rossi con sede legale in Piacenza 
P.IVA 01204580334, e mandante VS STUDIO ASSOCIATO con sede legale in Pavia P.IVA 
02706690183 

 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione hanno letto 
autonomamente le offerte presentate dai n. 3 operatori economici, per proseguire così nella 
presente seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel 
disciplinare di gara. 
La commissione inizia i lavori della seduta con l’analisi del progetto posto a base di gara, nonché 
del disciplinare di gara che descrive i criteri di valutazione della componente tecnica  oltre al 
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metodo di calcolo del punteggio. 
Al termine dell’esame, ogni singolo commissario procederà al confronto a coppie per ognuno dei 
tre criteri e determinerà la propria matrice delle preferenze per il singolo criterio. I dati della 
matrice di ogni singolo commissario saranno poi raccolti in un foglio di calcolo per la formazione 
della graduatoria provvisoria finale.  
 
 
La commissione inizia l’esame degli elaborati presentati dai candidati per il criterio A e al termine 
dell’esame ciascun commissario procede al confronto a coppie, come da n.3 matrici allegate al 
presente verbale. 
La commissione passa all’esame degli elaborati presentati dai candidati per il criterio B.1 e al 
termine dell’esame ciascun commissario procede al confronto a coppie, come da n.3 matrici 
allegate al presente verbale. 
La commissione passa infine all’esame degli elaborati presentati dai candidati per il criterio B.2 e al 
termine dell’esame ciascun commissario procede al confronto a coppie, come da n.3 matrici 
allegate al presente verbale. 
A questo punto la Commissione, con l’ausilio di un foglio di calcolo per ognuno dei tre 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 11.30 la seduta è conclusa. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 

_____________________ 
 (Arch. Riccardo Maurri) 

 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
___________________________                                      _____________________ 
              (Arch. Nadia Bellomo)               (Ing. Elisa Bongini) 

 
 

IL SEGRETARIO  
_____________________________ 

                                   (Laura Campani)  
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PROCEDURA NEGOZIATA APERTA AL MERCATO PER L’APPALTO DEL 
SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, ISPETTORE DI CANTIERE E 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE DI COLLEGAMENTO 
TRA PIAZZA MAZZINI IN LOCALITÀ COMPIOBBI, COMUNE DI FIESOLE, ED IL 
PARCO FLUVIALE DELL'ARNO IN LOCALITÀ VALLINA, COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI CIG 8651571E3B  - CUP B21B14000660003 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA DEL 17 GIUGNO 2021 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno diciassette (17) del mese di giugno, alle ore 9.50, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1727 del 26.05.2021, 
si svolge la seduta telematica, tramite la piattaforma Rainbow, per la comunicazione dei punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica e per l’apertura dell’offerta economica. 
 
Sono presenti i membri della commissione giudicatrice, Arch. Nadia Bellomo e Ing. Elisa Bongini, 
svolge le funzioni di segretario con funzioni verbalizzanti Laura Campani, giusta nomina atto 
dirigenziale n. 1727/2021. 
 
Il Presidente rende noto che la commissione giudicatrice ha completato nella seduta riservata del 
giorno 11 giugno 2021 le operazioni di valutazione delle offerte tecniche ammesse e procede, 
quindi, alla lettura, ad alta ed intellegibile voce, dei punteggi finali complessivi di tale valutazione:  

N. OPERATORE PUNTEGGIO 
TECNICO 

1 Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l 80,00 

2 Costituendo RTP con mandataria Ing. Sergio Delle Femine  15,23 

3 Costituendo RTP con mandataria Studio Ing. Stefano Rossi  18,18 

 
A questo punto vengono inseriti nella piattaforma START i punteggi precedentemente comunicati 
dal Presidente.  
Si procede quindi all’apertura delle buste digitali contenenti le offerte economiche degli operatori 
la cui offerta tecnica ha superato la soglia di sbarramento, seguendo l’ordine proposto dalla 
piattaforma:  
1. Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma P.IVA 

04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 04415261215 
l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto un ribasso del 50,11%; 

2. Costituendo RTP con mandataria Ing. Sergio Delle Femine con sede legale in Salerno P.IVA 
03476890656, e mandanti Delfa S.r.l. con sede in Salerno P.IVA 04927670655 e C&H 
Engineering Consultants s.r.l. con sede in Aragona (Ag) C.F. e P.IVA 02569590843 
l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto un ribasso del 22,44%; 

3. Costituendo RTP con mandataria Studio Ing. Stefano Rossi con sede legale in Piacenza 
P.IVA 01204580334, e mandante VS STUDIO ASSOCIATO con sede legale in Pavia P.IVA 
02706690183 l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha offerto un ribasso del 
31,13%; 
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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 

Costituendo RTP con mandataria 
Di Girolamo Engineering 

s.r.l.  
80,00 20,00 100,00 

Costituendo RTP con mandataria 
Ing. Sergio Delle Femine 

15,23 10,38 25,61 

Costituendo RTP con mandataria 
Studio Ing. Stefano Rossi 

18,18 14,41 32,59 

 
Il Presidente constata che l’offerta risultata prima classificata risulta essere quella presentata dal 
Costituendo RTP con mandataria Di Girolamo Engineering s.r.l. con sede in Roma P.IVA 
04523101212 e mandante Architetto Conte Elio con sede in Napoli P.IVA 04415261215. Viene 
preso in esame quanto disposto dall’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, quando il 
criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione 
appaltante valuta la congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara. Poiché i punti assegnati all’offerta 
tecnica e quelli assegnati all’offerta economica del miglior offerente superano i 4/5 dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara, il Presidente dispone di trasmettere 
la relativa documentazione al Responsabile del Procedimento per le verifiche di cui all’art. 97 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta ha termine alle ore 10.10. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

 (Arch. Riccardo Maurri) 
 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
_______________________                                                  _____________________ 
            (Arch. Nadia Bellomo)               (Ing. Elisa Bongini) 

 
 

IL SEGRETARIO  
_____________________________ 

                                   (Laura Campani)  
 
 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
 


