
                     
 
 

VERBALE DEL 29 LUGLIO 2022 DI ESAME OFFERTA TECNICA 
S198  

 
PNRR: MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE 
INVESTIMENTO 3.3 PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE 

DELL’ EDILIZIA SCOLASTICA 
 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORE 
OPERATIVO IMPIANTI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL LICEO 
LEONARDO DA VINCI POSTO IN FIRENZE IN VIA DEI MARIGNOLLI – CUP 
B12E20000060006 – B12E20000070006 – CIG 92698591A5 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventinove (29) del mese di luglio alle ore 10.00 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. 1801 del 15/07/2022, così composta:  
 

• Ing. Gianni Paolo Cianchi, in qualità di Presidente di commissione; 

• Arch. Paolo Carideo e Arch. Maria Grazie Fraiese, in qualità di membri della 
commissione. 
 

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 25 luglio 2022 è stata riscontrata la correttezza 
formale delle firme apposte sui documenti presentati costituenti l’offerta tecnica. 

 
Il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche presentate dai seguenti n. 4 operatori economici ammessi: 
 

- GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San Giovanni n. 87, 
C.F. e P.I. 01315880516; 

- R.T. costituendo A.I.C.E. Consulting Srl con sede legale in San Giuliano Terme (PI), via 
Giovanni Boccaccio n. 20, C.F. e P.I. 01149980508/Ing. Carlotta Costa con sede legale in 
Firenze, via G. Fabbroni n. 51, C.F. CSTCLT75S42I726R e P.I. 00138608880/Ing. Johan 
Hoxha con sede legale in Prato, via G. Parini n. 12, C.F. HXHJHN89S29Z100D e P.I. 
02450940974; 



- R.T. costituendo Ingegnere Riguccio Soci con sede legale in Sesto Fiorentino (FI), via del 
Mandorlo n. 20, C.F. SCORCC77A02D612Z e P.I. 06051100482/Arch. Michelina Muscillo 
con sede legale in Scandicci (FI), via Dell’Arrigo n. 4, C.F. MSCMHL69P56G942I e P.I. 
01392660765/Ing. Leonardo Negro con sede legale in Prato, via Roma 552, 
C.F.NGRLRD77S24D612X e P.I. 02009700978; 

- R.T. costituendo Ing. Francesco D'Ercoli con sede legale in Grottammare (AP), via Bellini n. 
3, C.F. DRCFNC82D02H769K e P.I. 01939860449/Arch. Celeste D'Ercoli con sede legale in 
Grottammare (AP), Via Bellini n. 3, C.F. DRCCST91R69H769O e P.I. 02441110448/Arch. 
Danilo Spinozzi con sede legale in Cupra Marittima (AP), via San Silvestro n. 131/A, C.F. 
SPNDNL86L04H769O e P.I. 02174960449/Ing. Cesare Ascani con sede legale in Fermo 
(FM), via Giuseppe Flaiani n. 88/A, C.F. SCNCSR77M20A462A e P.I. 01870290440. 

 
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. 4 
operatori economici ammessi, per proseguire così nella presente seduta riservata alla 
valutazione delle offerte tecniche sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
 
Ogni singolo commissario procede al confronto a coppie per ognuno dei tre criteri e determina la 
propria matrice delle preferenze per il singolo criterio (allegate al presente verbale).  
A questo punto la commissione, con l’ausilio di un foglio di calcolo, procede per ognuno dei 
criteri di valutazione: 
- alla somma dei punteggi attribuiti dai singoli commissari e alla riparametrazione ad uno della 
somma più alta, proporzionando a tale valore le altre 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 della componente tecnica 
dell’offerta. 
Quest’ultimo foglio di calcolo contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti, unitamente agli altri 
fogli relativi all’assegnazione dei punteggi, è allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 11.15 la seduta è conclusa. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, della quale occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Ing. Gianni Paolo Cianchi 

 
__________________ 

 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
           Arch. Paolo Carideo                                                                                Arch. Maria Grazia Fraiese 
 
_____________________                                                                      ___________________ 
 

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


