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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA 
COMPIOBBI NEL COMUNE DI FIESOLE (FI) E VALLINA NEL COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI (FI) CIG: 88270800DB - CUP: B21B14000660003 – L745 

 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA TECNICA DEL 19 OTTOBRE 2021 

 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno diciannove (19) del mese di ottobre alle ore 13.55, 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. 3012/2021, 
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. 3012/2021: 

 
a) Arch. Nadia Bellomo e Ing. Rita Dabizzi, 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. 
 
E’ presente il Dott. Otello Cini, Presidente del seggio di gara. 
 
Il Presidente della commissione dà atto che con A.D. n. 2640 del 06.09.2021 è stata disposta 
l’ammissione alla procedura di gara dell’unico operatore economico, avendo lo stesso presentato 
documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara. 
Coerentemente con quanto stabilito nel disciplinare di gara, in questa seduta, il Presidente del 
seggio di gara provvede a rendere accessibile alla commissione l’offerta tecnica del concorrente. 
Il Presidente di commissione, assistito dal Segretario di gara, procede all’apertura dell’offerta 
tecniche ed alla verifica formale delle firme apposte sui documenti presentati e della dichiarazione 
resa tramite l’allegato B.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta 
tecnica. 
 
L’offerta del Costituendo RTP con mandataria Appalti e Costruzioni Srl, con sede legale in Valperga 
(TO), C.F. e P.I. 04746980657 e mandanti le imprese Pignataro Costruzioni Generali Srl con sede 
legale in Salerno C.F. e P.I. 03555360654 e Edilroad Srl, con sede legale in Favara (AG) C.F. e P.I. 
02626780841 risulta debitamente sottoscritta. Il concorrente dichiara di autorizzare l’accesso agli 
atti per quanto attiene ai segreti tecnici o commerciali contenuti nella stessa offerta tecnica. 
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Alle 14.10 la Commissione termina le operazioni di apertura delle offerte tecniche ed il Presidente 
stabilisce che ogni membro della Commissione giudicatrice procederà autonomamente alla lettura 
dell’offerta presentata dall’operatore economico, per proseguire così nella successiva seduta 
riservata alla valutazione dell’offerta tecnica 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. Rita Dabizzi 
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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER L’APPALTO 
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA CICLOPEDONALE TRA 
COMPIOBBI NEL COMUNE DI FIESOLE (FI) E VALLINA NEL COMUNE DI BAGNO A 
RIPOLI (FI) CIG: 88270800DB - CUP: B21B14000660003 – L745 
 
VERBALE ESAME OFFERTA TECNICA E APERTURA OFFERTA ECONOMICA DEL 

4 NOVEMBRE 2021 

 
 
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno quattro (4) del mese di novembre alle ore 10.00, sotto la 
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina A.D. 3012/2021, si riunisce la commissione 
giudicatrice, così composta giusta nomina A.D. 3012/2021.  
 

c) Arch. Nadia Bellomo e Ing. Rita Dabizzi, 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 19 ottobre 2021 è stata riscontrata la correttezza 
formale delle offerte tecniche dell’unico operatore economico partecipante. 

 
Il Presidente dichiara aperti i lavori della seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica 
presentata dal Costituendo RTP con mandataria Appalti e Costruzioni Srl, con sede legale in 
Valperga (TO), C.F. e P.I. 04746980657 e mandanti le imprese Pignataro Costruzioni Generali Srl 
con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 03555360654 e Edilroad Srl, con sede legale in Favara (AG) 
C.F. e P.I. 02626780841. 
 
Viene seguito il seguente metodo di lavoro: i membri della commissione hanno letto 
autonomamente l’offerta presentata dal suddetto operatore economico, per proseguire così nella 
presente seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica 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 
metodo di calcolo del punteggio. 
Essendo il numero delle offerte inferiore a tre, così come specificato nel Disciplinare di gara non è 
possibile procedere al confronto a coppie e la Commissione procederà alla valutazione 
discrezionale dell’offerta tecnica, attribuendo per ognuno dei criteri A1 – A2 – A3 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 
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sufficiente = 0,20 
insufficiente = 0,00 
 
La commissione ha quindi attribuito i seguenti coefficienti con le relative valutazioni.  
 
Criterio A1  
 
L’Architetto Riccardo Maurri assegna coefficiente 0,60 con la seguente motivazione: offerta di 
livello buono, apprezzabile la struttura organizzativa messa a disposizione della commessa, con 
particolare riferimento ai diversi consulenti, al responsabile del controllo qualità e al responsabile 
ambiente. 
L’Architetto Nadia Bellomo assegna il coefficiente 0,40 con la seguente motivazione: offerta in 
coerenza e in linea con il progetto. 
L’Ing. Rita Dabizzi assegna coefficiente 0,60 con la seguente motivazione: apprezzata la 
certificazione di qualità e l’organigramma dettagliato, con particolare attenzione alla 
“decomposizione gerarchica delle responsabilità” (OBI). 
 
Criterio A2  
 
L’Architetto Riccardo Maurri assegna coefficiente 0,60 con la seguente motivazione: offerta di 
livello buono. Particolarmente apprezzabile la stazione di rilevamento del livello idrico. 
L’Architetto Nadia Bellomo assegna il coefficiente 0,40 con la seguente motivazione: discreto il 
presidio sul cantiere per le forme di allerta. 
L’Ing. Rita Dabizzi assegna coefficiente 0,20 con la seguente motivazione: apprezzabile ma non 
particolarmente rilevante, particolarmente interessante la stazione di rilevamento del livello idrico, 
le migliorie indicate non sono tutte attinenti al criterio richiesto. 
 
Criterio A3  
 
L’Architetto Riccardo Maurri assegna coefficiente di 0,20 con la seguente motivazione: offerta di 
livello sufficiente che, pur con misure non tutte significative, affronta adeguatamente la 
minimizzazione dei disservizi nei confronti della viabilità.  
L’Architetto Nadia Bellomo assegna il coefficiente di 0,40 con la seguente motivazione: discreto 
l’allestimento del cantiere con particolare attenzione agli aspetti di abbattimento rumore e 
informazione alla cittadinanza. Meno apprezzabili le altre migliorie. 
L’Ing. Rita Dabizzi assegna coefficiente di 0,40 con la seguente motivazione: attenzione particolare 
ai cittadini, apprezzabili i mezzi ibridi a batteria, non particolarmente rilevanti le altre migliorie. 
 
Tabella calcolo punteggi 
Criteri Maurri Bellomo Dabizzi Media Punti (max 80) 
A1  0,60 0,40 0,60 0,533 18,67 (max 35 punti) 
A2 0,60 0,40 0,20 0,400 14,00 (max 35 punti) 
A3 0,20 0,40 0,40 0,333 3,33   (max 10 punti) 
Totale     36,00 
 
 
Il punteggio finale del concorrente è pari a 36,00 
 
Alle ore 11.00termina la valutazione in fase riservata dell’unica offerta presentata.  
 
 
Alle ore 11.05 la commissione prosegue la seduta in assenza di pubblico. 
 
Viene inserito nella piattaforma START il punteggio finale del concorrente pari a 36,00 
  
Si procede quindi all’apertura della busta digitale contenente l’offerta economica dell’operatore. 
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La commissione verifica che l’offerta del concorrente sia debitamente sottoscritta e si accerta che 
abbia indicato nell’offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016, rileva altresì che l’operatore ha offerto 
un ribasso del 7,912% per un punteggio assegnato automaticamente dal sistema di 16,00.  
 
Risulta primo ed unico classificato il Costituendo RTP con mandataria Appalti e Costruzioni Srl, 
con sede legale in Valperga (TO), C.F. e P.I. 04746980657 e mandanti le imprese Pignataro 
Costruzioni Generali Srl con sede legale in Salerno C.F. e P.I. 03555360654 e Edilroad Srl, con sede 
legale in Favara (AG) C.F. e P.I. 02626780841 con punteggio totale di 52,00 e ribasso del 
7,912%. 
 
Il Presidente constata che, essendo presente un unico concorrente ammesso all’apertura 
dell’offerta economica, non risulta applicabile il calcolo della soglia di anomalia disposto dall’art. 
97, c. 3 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Dispone di trasmettere la relativa documentazione al Responsabile del Procedimento per 
l’eventuale valutazione di cui all’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016. 
 
La seduta ha termine alle ore 11.15. 
 
Il presente verbale, scritto su n. 2 pagine, delle quali occupa n. 3 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

Arch. Riccardo Maurri 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 
 
 

____________________                                                                    _________________ 
        Arch. Nadia Bellomo                                                                                      Ing. Rita Dabizzi 
  
 
 
 
 
 
DOCUMENTI ORIGINALI CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATI IN FORMA 
AUTOGRAFA 
 


