
 
 
 

VERBALE DEL 5 SETTEMBRE 2022 DI ESAME OFFERTA TECNICA 
S208  

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL “PERCORSO DELL’ACQUA” ZONA UNESCO - CUP  
B37D22000020001 - CIG 936964292C  
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno cinque (5) del mese di settembre alle ore 9.45 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. 2107 del 01/09/2022, così composta:  
 

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

• Arch. Cristina Moretti e Arch. Marco Vannuccini, 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 odierna 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 seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica  
presentata dall’operatore economico R.T. costituendo Arch. Maria Chiara Pozzana con sede 
legale in Firenze, via della Piazzuola n. 26, C.F. PZZMCH52R54F443H e P.I. 07158750484, in 
qualità di mandataria, e CSPE Srl con sede legale in Firenze, piazzale Donatello n. 29, C.F. e P.I. 
05586360488, Arch. Claudia Mezzapesa con sede legale in Putignano (BA), s.c. Foggia 
dell’Opera n. 17, C.F. MZZCLD82C44H096Q e P.I. 08290590721, Geodinamica Studio 
Geologico Associato con sede legale in Firenze, via Giovanni Giolitti n. 34, C.F. e P.I. 
01315880516, GPA Srl con sede legale in San Giovanni Valdarno (AR), via Giovanni da San 
Giovanni n. 87, C.F. e P.I. 01315880516, e Sani Società di Ingegneria Srl con sede legale in 
Firenze, via Santa Reparata n. 40, C.F. e P.I. 06974650480, in qualità di mandanti; 
 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione, dopo aver analizzato gli 
elaborati e il disciplinare di gara, hanno letto autonomamente l’offerta presentata dall’operatore 



economico, per proseguire così nella presente seduta riservata alla valutazione dell’offerta 
tecnica sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara. 
Poiché le offerte da valutare sono inferiori a tre non si procede con il confronto a coppie. Per 
quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa, criterio A e sub-criteri B.1 e B.2, 
ogni singolo commissario procede all’attribuzione di un coefficiente sulla base della tabella di cui 
al paragrafo 18.2 del disciplinare di gara. A questo punto viene effettuata la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Come indicato nel disciplinare di 
gara, tale coefficiente viene moltiplicato per il punteggio massimo previsto per  ciascun 
requisito. Viene poi assegnato il punteggio tabellare al criterio C.  
Infine vengono sommati i punteggi relativi a tutti i criteri della componente tecnica dell’offerta. 
Il foglio di calcolo contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti è allegato al presente verbale. 
 

Alle ore 10.30 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. Cristina Moretti                                                                            Arch. Marco Vannuccini 
 
    _____________________                                                                  __________________ 
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
 


