
 
 

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA 
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO DI SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELLA MESSA 
IN SICUREZZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI SU STRADE DI 
PROPRIETÀ OD IN GESTIONE DELLA CITTÀ METROPOLITANA– CIG 9152434B75 
– verbale della seduta 
 

VERBALE ESAME OFFERTE TECNICHE DEL 8 GIUGNO 2022 

 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno otto (8) del mese di giugno alle ore 14.30, sotto 
la presidenza dell’Ing. Gianni Paolo Cianchi, si riunisce la commissione giudicatrice, così 
composta giusta nomina A.D. n. 1185/2022:  

a) l’Ing. Alberto Berti e l’Arch. Roberta Cozzi, in qualità di membri della 

Commissione, giusta nomina A.D. n. 1185/2022; 

b) l’Ing. Francesco Margutti, in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, 

giusta nomina A.D. n. 1185/2022. 

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 30 maggio 2022 è stata riscontrata la 

correttezza formale delle offerte tecniche delle seguenti imprese concorrenti: 
 

• GIAMBERARDINO SRL con sede legale in Pretoro (CH), Via Cerrani n. 27/A, C.F. 

e P.I. 02137140691. 

• RTP ING. MINIATI ed altri con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI), Via F. 

Pecori Giraldi n. 26, C.F. e P.I. 06227700488. 

Il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dalle predette imprese, dichiarando che i criteri per la valutazione, 
come da disciplinare di gara, sono  i seguenti: 
 
 
 
 
 
 
 



OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO MASSIMO 

80 

CRITERIO A 
Professionalità ed adeguatezza 

dell’offerta 
60 

CRITERIO B 

Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta 

20 

Sub-criterio B.1 10 

Sub-criterio B.2 10 

 
La Commissione preliminarmente riscontra che, diversamente da quanto previsto al 
punto 18.1 del Disciplinare di gara che prevede che: 
- Criterio A: “Ogni singolo progetto presentato dovrà essere descritto da un elaborato 

testuale, composto al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà 
contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10”; 

- Criterio B1: “La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 
facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con 
altezza carattere minima pari a 10”; 

- Criterio B2: “La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 5 
facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con 
altezza carattere minima pari a 10”. 

 
l’impresa GIAMBERARDINO SRL ha presentato per i 3 criteri sopra citati delle relazioni 
con un numero di righe superiore. Per tale ragione la Commissione decide di valutare 
solo le informazioni nei limiti delle prescrizioni del Disciplinare. 
 

La Commissione procede alla valutazione discrezionale dell’offerta tecnica. 
Il Disciplinare di gara al paragrafo 18.2 prevede che la valutazione sia fatta tramite il 
metodo del confronto a coppie di cui al punto V delle “Linee Guida n.2, di attuazione del 
D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate 
dal Consiglio Dell’Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016”.  

All’interno del Disciplinare si prevede però che, nel caso le offerte da valutare siano 
inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la 
Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, tenendo conto 
dei sopraelencati criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri oggetto di 
valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come media tra i 
coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la Commissione. 
Nell’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione 
verranno  rispettate le seguenti corrispondenze: 
ottimo = 1.00 
distinto = 0,80 
buono = 0,60 
discreto = 0,40 
sufficiente = 0,20 
insufficiente = 0,00. 

Avendo già esaminato autonomamente le offerte tecniche presentate dai due 
concorrenti, i Commissari si confrontano sulle valutazioni effettuate da ciascuno per 
l’attribuzione dei punteggi. Dopo ampia ed esauriente discussione ogni Commissario 
procede all’attribuzione dei punteggi di propria competenza. 
 



In conformità al Disciplinare di gara, la Commissione procede determinando la media 
dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari all’offerta in relazione a ciascun criterio 
in esame, trovando così, con l’ausilio di un foglio di calcolo, i coefficienti definitivi per 
ogni criterio di valutazione dell’offerta tecnica del concorrente. 
 
I punteggi complessivamente attribuiti per l’offerta tecnica sono di seguito meglio 
dettagliati: 
 

CONCORRENTE 
CRITERI 

TOTALE 
A B.1 B.2 

RTP ING. MINIATI  24,00 9,33 10,00 43,33 

GIAMBERARDINO SRL  28,00 8,00 10,00 46,00 

 
Il predetto foglio di calcolo contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti è allegato al 

presente verbale. 

 

La Commissione pianifica l’apertura delle offerte economiche per il giorno 13/06/2022 

alle ore 9:00. 

 
La seduta ha termine alle ore 15:30. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene 
approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

_______________________ 

(Ing. Gianni Paolo Cianchi) 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE  

 

_________________________                 ________________________ 

(Ing. Alberto Berti)                                       (Arch. Roberta Cozzi) 

 

 

IL SEGRETARIO (Ing. Francesco Margutti) 

 

_______________________ 

 

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
 

 


