
 
 

VERBALE DEL 17 MAGGIO 2022 DI ESAME OFFERTA TECNICA  
 
PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO  
DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED 
ECONOMICA PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEL CORRIDOIO 
INFRASTRUTTURALE MEZZANA-PERFETTI RICASOLI - CUP  B82C21001560001 
- CIG 9121828299  
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno diciassette (17) del mese di maggio alle ore 11.00 si 
riuniscono in seduta riservata i membri della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del 
D.Lgs. 50/2016 nominata con atto dirigenziale n. 941 del 28/04/2022, così composta:  
 

• Arch. Riccardo Maurri, in qualità di Presidente; 
• Ing. Alessio Del Fungo e Ing. Alberto Berti, in qualità di membri. 

 
Svolge le funzioni di  segretario verbalizzante Maurizio Marinaccio. 
 
Premesso che:  
- i membri della commissione hanno rilasciato dichiarazione, ai sensi del comma 9 

dell’articolo 77 del  D.Lgs. 50/2016, con la quale asseriscono di non trovarsi nelle cause di 
astensione previste dall’articolo 51 c.p.c. con gli operatori economici partecipanti alla gara e 
di non trovarsi in situazione di incompatibilità ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dello stesso 
articolo 77; 

- nel verbale di gara della seduta del giorno 3 maggio 2022 è stata riscontrata la correttezza 
formale delle firme apposte sui documenti presentati costituenti l’offerta tecnica 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 prima seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti n. 9 operatori economici ammessi: 
 

- R.T. costituendo con mandataria S.T.E. Structure and Transport Engineering Srl con 
sede legale in Roma, via Golametto n. 4, C.F. 04694360589 e P.I. 01290401007, e mandanti 
INCO ENGINEEERING Srl con sede legale in Roma, viale Parioli n. 101, C.F. e P.I. 
15595061001/Geol. Maria Bruno con sede legale in Roma, via Tessalonica n. 47, C.F. 
BRNMRA61A54H501E e P.I. 07996010588; 

- R.T. costituendo con  mandataria F&M INGEGNERIA Spa con sede legale in Mirano (VE), 
via Belvedere n. 8/10, C.F. e P.I. 02916640275, e mandanti F&M INFRASTRUTTURE Srl 
con sede legale in Mirano (VE), via Belvedere n. 8/10, C.F. e P.I. 04669660278/VDP Srl con 
sede legale in Roma, via Federico Rosazza n. 38, C.F. e P.I. 04192411009; 

- ENSER Srl con sede legale in Faenza (RA), viale Baccarini n. 29/2, C.F. e  P.I. 
02058800398; 

- R.T. costituendo con mandataria Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. 
con sede legale in Modena, via Galileo Galilei n. 220, C.F. e P.I. 00345720361, e mandante 
NET Engineering Spa con sede legale in Monselice (PD), via Squero n. 12, C.F. 
80018830382 e P.I. 00090530288; 



- R.T. costituendo con mandataria Ing. Salvatore Giacomo Morano con sede legale in 
Bagno a Ripoli (FI), via Ivo Lazzeri n. 2, C.F. MRNSVT63S04C352E e P.I. 04570310484, e 
mandanti C.S.I.A. di Lorenzo Domenichini con sede legale in Roma, Via Asiago n. 2, C.F. 
DMNLNZ49T22H501Y e P.I. 08177520585/Geo-Eco Progetti Associazione 
Professionale con sede legale in Firenze, via Andrea Del Castagno n. 8, C.F. e P.I. 
02287880484/GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San 
Giovanni n. 87, C.F. e P.I. 01315880516/Hydrogeo Ingegneria Srl con sede legale in 
Firenze, via Aretina n. 167/b, C.F. e P.I. 05142000487/Tecnocreo Srl con sede legale in 
Carrara (MS), via Girolamo Savonarola n. 15, C.F. e P.I. 01354890459; 

- R.T. costituendo con mandataria VAMS Ingegneria SRL con sede legale in Roma, via 
Antonio Gramsci n. 34, C.F. 01338810581 e P.I. 00987261005, e mandante ALEPH Srl con 
sede legale in Firenze), via G. Carducci n. 17, C.F. e P.I. 05839370482; 

- R.T costituendo con mandataria IS Ingegneria e Servizi Srls con sede legale in Modena 
(MO), via F.Malavolti n. 43, C.F. e P.I. 03805910365, e mandanti Ingegneri Riuniti Spa 
con sede legale in Modena, via Guglielmo Pepe n. 15, C.F. 00966570418 e P.I. 
01986430369/Vega Engineering Srl con sede legale in Milano, via Bronzino n. 9, C.F. e 
P.I. 07318770968/Y.U.PPIES' SERVICES Srl con sede legale in Modena, via Pescia n. 315, 
C.F. e P.I. 01620640365; 

- R.T. costituendo con mandataria DP INGEGNERIA Srl con sede legale in Lucca, viale S. 
Concordio n. 1160, C.F. e P.I. 02486940469, e mandante E.GEA Studio di geologica 
tecnica geol. M. Palazzetti con sede legale in Lucca, viale San Concordio n. 483/B, C.F. 
PLZMRC58M18G716B e P.I. 02397300464; 

- R.T. costituendo con mandataria Hydea Spa con sede legale in Firenze, via del Rosso 
Fiorentino n. 2/g, C.F. e P.I. 04253560488, e mandante Smart Engineering Srl con sede 
legale in Pisa, via A. Rosmini n. 9, C.F. e P.I. 01870270509. 

 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione, dopo aver analizzato gli 
elaborati e il disciplinare di gara, hanno letto autonomamente le offerte presentate dai n. 9 
operatori economici ammessi, per proseguire così nella presente seduta riservata alla 
valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Al termine dell’esame, ogni singolo commissario esprimerà per ciascun criterio un giudizio 
discrezionale corrispondente ad un coefficiente di prestazione variabile fra 0 e 1, secondo la 
griglia di valutazione del paragrafo 18.2 del disciplinare di gara.  
La commissione inizia l’esame degli elaborati presentati dai candidati per il sub-criterio 1.a. 
Al termine dell’esame del sub-criterio 1.a si passa all’esame degli elaborati relativi al sub-criterio 
1.b. Successivamente vengono esaminati gli elaborati relativi al sub-criterio 1.c. 
Al termine dell’esame degli elaborati relativi ai predetti criteri, si procede quindi, con l’ausilio di 
un foglio di calcolo, a calcolare per ogni singolo criterio la media aritmetica dei coefficienti di 
prestazione attribuiti dai commissari. Non è necessaria la riparametrazione, in quanto per ogni 
singolo sub-criterio è stata raggiunta la media aritmetica di 1.  
 

Alle ore 12.00 la seduta è sospesa. 
 
La seduta riprenderà con l’esame degli elaborati presentati dai candidati per il criterio 2. 
 

Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

  IL PRESIDENTE 
Arch. Riccardo Maurri 

 
__________________ 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
           Ing. Alberto Berti                                                                                      Ing. Alessio Del Fungo 
_____________________                                                                    ____________________  



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


