
Prot.n.0116012 del 26/06/2019 

1 
 

 
Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei servizi 

igienici della residenza universitaria “GHIGI 1”  
di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. 

 
Verbale valutazione offerte tecniche n. 1  
 
L’anno 2019 il giorno 19 del mese di giugno alle ore 16.00 in un Ufficio di ER.GO in Via 
Santa Maria Maggiore, 4 la Presidente della Commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche / economiche relative alla gara di cui all’oggetto Dott.ssa Loredana Dolci, alla 
presenza della Dott.ssa M.Maddalena Domenis – Funzionario ER.GO – Segretaria 
verbalizzante, di seguito alla conclusione della seduta pubblica di verifica della 
documentazione amministrativa, procede a sbloccare su SATER le buste virtuali “Offerte 
Tecniche” presentate dai seguenti sette operatori economici partecipanti, tutti ammessi alla 
fase di apertura delle offerte tecniche, come risulta dai log di sistema: 
 
1. RTI COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE SOC. COOP. 

A R.L. (C.I.M.S.) e LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 
2. RTI S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L. e SGARGI 

S.R.L 
3. CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 
4. BASCHIERI S.R.L.  
5. RTI AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L. - CALABRIA 

PASQUALE S.R.L.  
6. RTI LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S. DI LIPPOLIS GIOVANNI - LORUSSO IMPIANTI 

S.R.L. 
7. RETE COSTRUTTORI BOLOGNA 
 
La Presidente procede quindi al salvataggio su chiavette del contenuto delle buste virtuali 
“Offerte Tecniche” scaricata da SATER. Le chiavette verranno consegnate ai componenti 
della Commissione affinché ciascuno proceda ad una lettura autonoma. 
 
La seduta termina alle ore 17.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Dott.ssa M.Maddalena Domenis 
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Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei servizi 
igienici della residenza universitaria “GHIGI 1” 

di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. 
 
Verbale valutazione offerte tecniche n. 2 
 
L’anno 2019 il giorno 25 del mese di giugno alle ore 14.45 in un Ufficio di ER.GO in Via 
Santa Maria Maggiore, 4 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche 
relative alla gara di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 
Dott.ssa Loredana Dolci - Dirigente ER.GO – Presidente 
Arch. Maria Carmela Maiuri – Funzionario ER.GO – Componente 
Geom. Erika Fascetto – Dipendente ER.GO - Componente 
Dott.ssa M.Maddalena Domenis – Funzionario ER.GO – Segretaria verbalizzante 
 
La Dott.ssa Loredana Dolci ricorda che gli elementi di valutazione delle offerte di cui alla 
gara in oggetto sono stati così individuati: 
 
 

TABELLA ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

A. Elementi di natura qualitativa (da inserire nell'offerta tecnica) – punteggio 
massimo 70 punti suddivisi come di seguito indicato 

 
 

Elemento Punti Criteri motivazionali 

1A Qualità dei materiali e dei 

prodotti proposti  
10 

L’offerta tecnica sarà valutata considerando: 

a) le caratteristiche tecniche e prestazionali dei 

materiali e dei prodotti che il Concorrente si 

impegna ad utilizzare con riferimento a sanitari, 

rubinetterie, pavimenti, rivestimenti; 

b) la manutenibilità, la durabilità dei materiali e dei 

prodotti; 

c) il rispetto dei CAM 

1B Modalità operative e 

organizzazione del cantiere 
15 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base 

dell’organizzazione proposta per lo svolgimento 

dei lavori e per il cantiere, facendo particolare 

riferimento alle fasi critiche dell’esecuzione delle 

opere ed al coordinamento delle tempistiche per 

la realizzazione dei singoli stralci d'intervento  



Prot.n.0116012 del 26/06/2019 

3 
 

1C Periodi garanzia 5 

Estensione dei periodi di garanzia dei prodotti e 

materiali forniti e posati  

3 anni punti 1 

4 anni punti 2 

5 anni punti 3 

> 5 anni punti 5 

(si precisa che la decorrenza della garanzia 

avverrà a conclusione del collaudo) 

1D Soluzioni tecniche per il 

contenimento, il controllo dei 

consumi e la gestione delle 

utenze  

25 

L’offerta tecnica sarà valutata sulla base di 

proposte migliorative atte a consentire il 

contenimento ed il controllo da remoto dei 

consumi al fine di ottenere una più efficiente 

gestione delle utenze. 

1E Soluzione tecniche 

costruttive migliorative  

15 

Soluzioni migliorative in riferimento ad aspetti 

progettuali, rivolti alle porzioni impiantistiche, per 

ottimizzare gli spazi esistenti ( ad esempio: 

diversa tipologia di cassette di scarico, soluzioni 

di rivestimento e protezione dei collettori di 

distribuzione tubazioni a servizio dell’impianto di 

riscaldamento esistente, presenti nei locali 

rispostigli) 

 
 

B. Elementi di natura quantitativa (da inserire nell'offerta economica) – 
punteggio massimo 30 punti come di seguito indicato: 

 Elementi Punti  

 Percentuale di ribasso offerta 
sull'importo posto a base di gara 

30  

 
 
TOTALE: PUNTI 100 
 
 
Il punteggio complessivo verrà attribuito sulla base della formula di seguito indicata e la 
miglior offerta (nei confronti della quale procedere con la proposta di aggiudicazione) 
risulterà essere quella che ha ottenuto il punteggio complessivamente maggiore: 
 

P= Ptd + Pe 
 



Prot.n.0116012 del 26/06/2019 

4 
 

Dove 
P= punteggio complessivo 
Ptd= punteggio tecnico definitivo (punteggio relativo agli elementi qualitativi) 
Pe= punteggio economico (punteggio relativo agli elementi economici/prezzo) 
 
Tutti i calcoli saranno effettuati sulla base di due decimali. 
Si precisa che il calcolo sarà eseguito tramite la piattaforma SATER e sarà verificato anche 
mediante ulteriore foglio di calcolo di questa stazione appaltante. 
Il foglio di calcolo della stazione appaltante prevarrà in caso di eventuale difformità. 
 
L’attribuzione dei punteggi avverrà come segue: 
 
Punteggio tecnico  
Si procederà innanzitutto all’attribuzione del “punteggio tecnico preliminare” applicando la 
seguente formula: 
 

Pt(a)=∑n [Wi *V(a)i] 
 
dove: 
 
Pt(a) = Punteggio Tecnico Preliminare; 
n = Numero totale degli elementi qualitativi 
Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i); 
V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto 
all’elemento (i) salvo che per il criterio di cui al punto 1C 
 
I coefficienti V(a)i saranno determinati come segue: 
media dei coefficienti variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari, fatte salve tutte le necessarie operazioni di riparametrazione al fine 
dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 100% del peso individuato per ogni 
elemento, compreso il criterio di cui al punto 1C 
 

Valutazione Criterio motivazionale Coefficiente da applicare al 
max punti del 
criterio/subcriterio 

Ottimo Relazione ben strutturata che 
sviluppa in modo completo, 
chiaro, preciso ed approfondito 
l’oggetto/argomento richiesto 
 

Da 0,81 a 1,00 

Buono Relazione adeguata che 
sviluppa l’oggetto/argomento in 
modo completo, ma senza 
particolari approfondimenti 
 

Da 0,61 a 0,80 

Discreto Relazione pertinente che 
sviluppa l’oggetto/argomento in 
maniera parziale e/o senza 
completo approfondimento 
 

Da 0,41 a 0,60 
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Sufficiente Relazione accettabile ma poco 
strutturata 
 

Da 0,21 a 0,40 

Insufficiente Relazione non attinente / non 
conforme o non sufficientemente 
sviluppata 
 

Da 0,01 a 0,20 

Non valutabile Relazione inadeguata o del tutto 
assente 
 

0,00 

 
 
Si precisa che in relazione agli elementi di natura qualitativa, qualora per uno o più di tali 
elementi di valutazione qualitativa non venga presentata alcuna proposta ovvero le soluzioni 
proposte dai concorrenti siano valutate dalla Commissione Tecnica Giudicatrice carenti, 
troppo generiche ed inadeguate e/o non conformi a quanto prescritto dalla documentazione 
posta a base di gara (e pertanto non accettabili), il concorrente, in caso di aggiudicazione, 
sarà tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto e riguardanti dette proposte 
ritenute di non interesse/non accettabili/non conformi, nel rispetto delle indicazioni e 
prescrizioni degli elaborati posti a base di gara. A tal fine la Commissione Giudicatrice ne 
darà apposita indicazione nell’ambito dei propri lavori. 
 
Al termine delle operazioni di cui sopra, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito 
effettuando la seguente procedura di riparametrazione, secondo la formula sotto indicata, 
dei “punteggi tecnici preliminari” ottenuti dai concorrenti: 
 
Ptd= Pt(a)i/Pt(a)max * 70 
Dove: 
Ptd= Punteggio Tecnico Definitivo 
Pt(a)i= Punteggio Tecnico “preliminare” ottenuto dal concorrente iesimo 
Pt(a)max= Punteggio Tecnico “preliminare” massimo ottenuto dai concorrenti 
70 = punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnica 
 
Si precisa quanto segue: 
- qualora uno o più concorrenti abbiano già raggiunto il punteggio massimo assegnabile 
all’offerta tecnica (70 punti), non si procederà alla suddetta procedura di riparametrazione e 
pertanto il “punteggio tecnico preliminare” sarà quindi da intendersi quale “punteggio tecnico 
definitivo”; 
- in presenza di un'unica offerta ammessa non si procederà ad alcuna riparametrazione 
fermo restando che ci si riserva di procedere alla verifica inerente la congruità dell'offerta 
complessivamente presentata. 
 
 
 
Ciò premesso, sulla base della preventiva lettura autonoma effettuata dai componenti della 
Commissione, si procede ad un approfondito esame di ogni offerta per ogni singolo 
elemento di valutazione: 
 
L’esito è di seguito riportato: 
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1) RTI COOPERATIVA INTERSETTORIALE MONTANA DI SASSOLEONE SOC. 

COOP. A R.L. (C.I.M.S.) e LACKY IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. 
 
 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
La ditta propone sanitari marca Ideal Standard, vaso igienico con tecnologia di scarico 
Aquablade, piatti doccia marca Geberit a filo pavimento per tutti i bagni, pavimenti e 
rivestimenti in resina, rubinetti automatici a chiusura automatica temporizzata marca Presto 
Italia. 
Valutazione: Discreto, in quanto si ritiene apprezzabile la qualità dei sanitari, tuttavia la 
proposta relativa alle rubinetterie temporizzate, pur essendo conforme ai requisiti 
ambientali, non è in linea con le esigenze di una residenza universitaria, in particolare per 
quanto riguarda il lavabo e il bidet; inoltre il pavimento e il rivestimento in resina potrebbe 
presentare costi manutentivi rilevanti per eventuali successivi ripristini. 
Media coefficienti: 0,42 
 
 
1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
Nel cronoprogramma la ditta propone la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere, 
con durata dei lavori di 6 mesi e termine previsto a fine dicembre 2019, sovrapponendo le 
lavorazioni tra vari corpi scala; per il cantiere la ditta prevede misure e apprestamenti per la 
limitazione del rumore durante le fasi di cantiere, quali pannelli e barriere antirumore, box in 
materiale fonoassorbente, martelli silenziati anti-vibrazione per le demolizioni. 
Valutazione: Discreto, in quanto la ditta presenta una riduzione sostanziale dei tempi, ma la 
sovrapposizione dell’esecuzione dei lavori nei vari corpi scala dal mese di settembre in poi 
comporterebbe interferenze con gli studenti degli appartamenti che continuano ad essere 
abitati. 
Media coefficienti: 0,50 
 
 
1C Periodi garanzia 
Garanzia offerta: 2 anni, sulla base delle precisazioni richieste alla ditta. 
Punti: 0 
Coefficiente ricalcolato: 0 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
La ditta propone un sistema di build automation per l’impianto di riscaldamento, in grado di 
gestire tutto l’impianto da un unico punto, compresa l’installazione di valvole termostatiche 
con tecnologia di comunicazione wireless Zigbee e di termostato ambiente digitale per il 
comando in parallelo di più corpi scaldanti; inoltre si propone un sistema di contabilizzazione 
e gestione remotizzata per la gestione delle utenze. 
Valutazione: Buono, in quanto il sistema proposto per la gestione dell’impianto di 
riscaldamento risulta adeguato, tuttavia non è approfondita la descrizione del sistema di 
contabilizzazione e gestione remotizzata delle utenze idriche. 
Media coefficienti: 0,63 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
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La ditta propone: la coibentazione delle valvole di intercettazione nelle camere con lana di 
roccia rivestita da un carter in alluminio; un sistema di scarico wc con flussostato, portate e 
temporizzazioni regolabili marca Presto; pareti divisorie con sistema a secco in gessofibra 
marca Knauf; il rivestimento dei collettori nei ripostigli con tecnologia a secco utilizzando il 
sistema gesso fibra. 
Valutazione: Buono, in quanto viene proposta una soluzione alternativa per le pareti 
divisorie dei bagni, che permetterebbe una riduzione dei tempi esecutivi. 
Media coefficienti: 0,70 
 
 
 
 

2) RTI S.E.A.F. - STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE - S.R.L. e SGARGI 
S.R.L 

 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
La ditta propone pavimenti e rivestimenti in gres fine porcellanato marca Marazzi nei formati  
cm 60x60 o cm 60x120, con fughe in materiale epossidico marca Mapei nel rispetto dei 
CAM; pavimentazione esterna con mattoncino in cemento fotocatalitico TX Active marca 
Senini, antibatterico, autopulente, nel rispetto dei CAM sulla riciclabilità del prodotto e la 
riduzione dell’impatto sul microclima e dell’inquinamento atmosferico. 
Valutazione: Ottimo per la qualità dei materiali proposti, in particolare per le caratteristiche 
prestazionali della pavimentazione esterna e per l’utilizzo del materiale epossidico per la 
realizzazione delle fughe dei pavimenti e dei rivestimenti dei bagni. 
Media coefficienti: 0,84 
 
 
1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
Nel cronoprogramma la ditta suddivide le lavorazioni in 4 fasi, con termine dei lavori previsto 
nel mese di aprile 2020; la ditta prevede per il cantiere: installazione di recinzioni, 
monitoraggio delle attività rumorose, procedure per l’abbattimento delle polveri, sistema di 
videosorveglianza e sistema controllo accessi, gestione dei rifiuti con isola ecologica per la 
raccolta differenziata; inoltre propone di eseguire le perforazioni senza scavo a cielo aperto 
per la posa di tubazioni interrate (perforazioni orizzontali guidate). 
Valutazione: Ottimo, in quanto viene proposta una riduzione dei tempi per le fasi esecutive 
dei lavori; inoltre, si ritiene una buona proposta esecutiva la perforazione orizzontale per la 
posa delle tubazioni esterne senza l’esecuzione di scavo. 
Media coefficienti: 0,83 
 
 
1C Periodi garanzia 
Garanzia offerta: 6 anni 
Punti: 5 
Coefficiente ricalcolato: 1 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
La ditta propone l’installazione di un sistema di gestione e supervisione impiantistica e 
gestione energetica, con apparecchiature di tipo wireless, ampliabile ed espandibile ad altre 
funzionalità, quali controllo dei consumi elettrici, gestione delle luci, sistemi antintrusione e 
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antincendio, per eseguire le letture da remoto dei consumi di acqua calda, fredda ed energia 
termica per il riscaldamento. Per ogni appartamento saranno installati: una valvola a due vie 
motorizzata wireless a valle del collettore di distribuzione, una sonda di temperatura 
ambiente wireless, sistema di contabilizzazione dei consumi con rimando wireless dei dati. 
Valutazione: Ottimo, in quanto è stato previsto un controllo da remoto dei consumi e la 
gestione delle utenze per ogni singolo appartamento per quanto riguarda l’impianto di 
riscaldamento e l’impianto idrico-sanitario. 
Media coefficienti: 0,89 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
 
La ditta propone cassette wc esterne marca Geberit a doppio pulsante, installate in 
posizione media, con tubazioni di scarico parzialmente a vista, che permettono di installare 
i vasi a filo parete; bidet e wc a pavimento, marca Pozzi Ginori; rubinetteria marca Ideal 
Standard, con sistema Eko a doppio scatto per l’erogazione dell’acqua per il contenimento 
dei consumi; nei ripostigli si prevede di realizzare le nuove tubazioni di adduzione idrica con 
percorso a ridosso del soffitto fino alla calata verso il collettore, limitando lo spazio occupato 
a parete; i collettori di distribuzione saranno delimitati e coibentati con utilizzo di schiuma 
poliuretanica. 
Valutazione: Buono, in quanto viene proposta una soluzione che permette di ridurre gli 
ingombri dei sanitari. 
Media coefficienti: 0,70 
 
 
 
 

3) CONSORZIO STABILE IMPRESE PADOVANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L 
 

1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
 
La ditta propone pareti divisorie tra i bagni realizzate con il sistema in cartongesso Saint-
Gobain, con tecnologia che assorbe e neutralizza la formaldeide presente nell’aria, nel 
rispetto dei CAM;  pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato marca Marazzi, in varie 
tonalità di colori chiari e diversi formati, posa in diagonale, con effetto pietra levigata e listello 
in alluminio a coronamento del rivestimento, con certificazioni ambientali; sanitari marca 
Ideal Standard; sanitari e accessori per disabili marca Ponte Giulio; rubinetteria marca Ideal 
Standard con cartuccia Eko a dischi ceramici con limitatore della temperatura, sistema di 
fissaggio Easy Fix con tubi speciali nichel-free; riduttori di flusso su lavabi, lavelli e docce e 
cartucce a doppio scatto, con sistema start/stop e dual-flash; rubinetteria elettronica 
temporizzata, marca Grohe, per i bagni della sala studio e della portineria; piatti doccia a filo 
pavimento marca Ceramica Dolomite; cassette di scarico ad incasso marca Grohe con tre 
tipologie di sciacquo, a bassa rumorosità e ingombro ridotto; rete di distribuzione interna 
sanitaria con tubazioni marca Rehau realizzati in materiale PE-Xa ad elevate prestazioni, 
con raccordi in ottone al posto di quelli in materiale plastico polimerico. 
Valutazione: Ottimo per la qualità dei prodotti e dei materiali offerti; inoltre la proposta di una 
soluzione alternativa in cartongesso per le pareti divisorie dei bagni, permette una riduzione 
dei tempi esecutivi. 
Media coefficienti: 0,86 
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1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
 
La ditta propone la suddivisione delle lavorazioni in 9 fasi, per una durata complessiva di 9 
mesi, con una prima fase di 30 giorni in agosto per l’esecuzione delle opere esterne; i lavori 
interni sono suddivisi in 8 fasi, con durata totale di 32 settimane. La ditta propone per il 
cantiere: pannelli fonoisolanti, isola ecologica per la gestione dei rifiuti di demolizione, 
impermeabilizzazione dell’area deposito materiali con TNT e teli in nylon, gruppi elettrogeni 
super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica, sistema di monitoraggio delle 
polveri; mezzi di cantiere di categoria EEV, veicoli ecologici migliorati. 
Valutazione: Buono, in quanto è prevista una riduzione dei tempi esecutivi delle opere. 
Media coefficienti: 0,75 
 
 
1C Periodi garanzia 
 
Garanzia offerta: 10 anni 
Punti: 5 
Coefficiente ricalcolato: 1 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
 
Per la rete di distribuzione dei fluidi termovettori per l’impianto di riscaldamento e la rete 
idrico-sanitaria la ditta propone di intervenire sulla rete di distribuzione interna, in particolare 
del circuito idrico-sanitario estendendo la rete di ricircolo d’acqua ai sanitari della zona 
cucina, con tubazioni marca Rehau con giunti in ottone.  
La ditta prevede l’installazione di un sistema di contabilizzazione da remoto Conteca Touch, 
in grado di acquisire tramite bus tutti i valori totalizzati delle singole utenze registrati con 
cadenza giornaliera in archivi storici, configurato per controllare fino a 250 unità; il sistema 
prevede l’utilizzo dei seguenti dispositivi: contatore di calore diretto, contatore volumetrico 
per acqua fredda sanitaria e contatore per acqua calda sanitaria, stabilizzatore automatico 
di portata e filtro per trattenere eventuali impurità presenti,  valvole termostatiche digitali con 
tecnologia wireless, marca Fantini Cosmi, con termostati digitali installati sui radiatori 
esistenti e interfacciamento con un cronotermostato, con possibilità di gestire diverse zone 
di temperatura e settare diversi profili orari in base ai set-point preimpostati. 
Valutazione: Ottimo per la qualità del sistema proposto e descritto in maniera approfondita 
e dettagliata. 
Media coefficienti: 0,89 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
 
La ditta propone cassette di scarico ad incasso marca Grohe, con tre tipologie di sciacquo, 
con ingombro ridotto, bassa rumorosità e riduzione dei tempi di installazione. 
Valutazione: Buono, in quanto viene proposta una cassetta di scarico che riduce gli spazi di 
ingombro dei sanitari. 
Media coefficienti: 0,75 
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4) BASCHIERI S.R.L.  

 
 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
 
La ditta propone piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres fine porcellanato marca 
Casalgrande Padana, in vari colori, dim. cm 30x30 e 20x20; sanitari marca Pozzi Ginori; 
piatti doccia marca Ideal Standard; box doccia in plexiglass, marca 2B; lavabo e vaso 
igienico per disabili marca Ponte Giulio, con doccetta e miscelatore, accessori e maniglioni; 
cassetta di scarico ad incasso marca Geberit, con placca di comando con risciacquo a due 
quantità; rubinetteria lavabo e bidet marca Ideal Standard, con tecnologia Cool Body, 
sistema di protezione contro le scottature, speciale aeratore a flusso lamellare; rubinetteria 
docce con asta doccia 4 getti marca Intesa, miscelatore termostatico e rubinetto con dischi 
ceramici marca Gessi. 
Valutazione: Buono per la qualità dei materiali e dei sanitari. 
Media coefficienti: 0,75 
 
 
1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
 
La ditta prevede di eseguire le lavorazioni esterne in luglio e agosto e contemporaneamente 
all’interno dell’edificio, partendo dalla scala H, con 2 squadre edili e 2 squadre impiantistiche 
che lavoreranno simultaneamente. Nel cantiere sono previste misure ed apprestamenti per 
la limitazione delle polveri ed un sistema di gestione dei rifiuti di cantiere. 
Valutazione: Sufficiente, in quanto vengono ridotti solo i tempi delle lavorazioni esterne nel 
mese di luglio. 
Media coefficienti: 0,40 
 
 
1C Periodi garanzia 
 
Garanzia offerta: 6 anni 
Punti: 5 
Coefficiente ricalcolato: 1 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
 
La ditta propone un sistema di supervisione e controllo marca Desigo Siemens. 
Valutazione: Buono, in quanto viene proposto un sistema di controllo remoto delle utenze di 
buona qualità, tuttavia non è descritto in modo dettagliato. 
Media coefficienti: 0,68 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
 
La ditta propone cassette ad incasso marca Geberit. 
Valutazione: Buono, in quanto viene proposta una tipologia di cassetta ad incasso per 
ridurre gli ingombri dei sanitari. 
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Media coefficienti: 0,70 
 
 
 
 

5) RTI AURORA COSTRUZIONI DI ANANIA FRANCESCO S.R.L. - CALABRIA 
PASQUALE S.R.L.  

 
 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
 
La ditta propone pavimenti in gres fine porcellanato marca Ceramica Caesar, di colore 
chiaro, dim. cm 30x30 pavimenti e dim. cm 30x60 rivestimenti, con certificazioni ambientali;  
sanitari marca Pozzi Ginori; wc per disabili marca Pozzi Ginori con doccetta esterna e 
miscelatore termostatico marca Grhoe; lavabo per disabili marca Pozzi Ginori;  rubinetteria 
marca Ideal Standard: miscelatore lavabo con tecnologia Bluestart di apertura a freddo e 
limitatore di temperatura, miscelatore bidet con sistema Eko per il controllo del consumo 
idrico e limitatore di temperatura; piatti doccia marca Pozzi Ginori, in fire-clay con superficie 
antisdrucciolo, tipo extra piatto per posa sopra il pavimento e a filo pavimento per disabili; 
posa di materiale impermeabilizzante sotto il piatto doccia e sulle pareti laterali marca 
Mapei; colonna doccia marca Ideal Standard con miscelatore termostatico, tecnologia Cool 
Body, soffione e doccetta con scorrimento a pressione, tasto EKO per riduzione della portata 
dell’acqua; cabine doccia con pannello in acrilico opaco con apertura a anta battente verso 
l'esterno e telaio in alluminio bianco; accessori, specchio ribaltabile e maniglioni per disabili 
marca Pozzi Ginori; per quanto riguarda pavimenti e rivestimenti, la ditta offre la fornitura di 
una "scorta " di materiale pari al 10% della quantità di pavimento previsto nel computo 
metrico (pari a 30 mq) e pari al 5% della quantità di rivestimento (64 mq). 
Valutazione: Buono per la qualità dei materiali e dei prodotti, oltre alla fornitura di materiale 
di scorta per pavimenti e rivestimenti. 
Media coefficienti: 0,76 
 
 
1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
 
Nel cronoprogramma la ditta prevede una durata dei lavori di 215 giorni, con termine 
previsto nel mese di febbraio 2020. In concomitanza dell’esecuzione dei lavori nelle aree 
esterne verrà organizzata una seconda squadra di operatori, per le lavorazioni interne. 
Valutazione: Buono, in quanto la ditta propone una riduzione dei tempi, tuttavia qualche 
sovrapposizione delle fasi di lavoro nei corpi scala potrebbe creare interferenze con gli 
studenti che continuano ad abitare nella residenza. 
Media coefficienti: 0,73 
 
 
1C Periodi garanzia 
 
Garanzia offerta: 4 anni, come da precisazioni fornite dalla ditta in quanto l’estensione di 2 
anni offerta decorre dal collaudo definitivo. 
Punti: 2 
Coefficiente ricalcolato: 0,4 
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1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
 
La ditta propone la contabilizzazione del riscaldamento e dell’acqua calda sanitaria e acqua 
fredda, con contatore volumetrico e valvole di intercettazione collegate; posizionamento di 
tutti i contabilizzatori all’interno di una stessa cassetta per una migliore gestione e 
manutenzione; sistema di controllo remoto delle letture, con gestione via web o pannello 
remoto con monitor in portineria; cronotermostato di zona nell’unità abitativa. 
Valutazione: Buono, in quanto la soluzione proposta risulta adeguata e dettagliatamente 
descritta. 
Media coefficienti: 0,72 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
 
Viene riproposta sostanzialmente la relazione presentata per l’elemento 1D, relativa al 
sistema di contabilizzazione dei consumi. 
Valutazione: Sufficiente, poichè non presenta elementi specifici relativi all’elemento 1E. 
Media coefficienti: 0,30 
 
 
 
 

6) RTI LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S. DI LIPPOLIS GIOVANNI - LORUSSO 
IMPIANTI S.R.L. 

 
 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
 
La ditta propone: la sostituzione dei pozzetti prefabbricati e degli elementi di prolunga con 
pozzetti prefabbricati ed elementi di prolunga rivestiti internamente in HDPE, liner 
polietilenico alta densità; chiusini in ghisa sferoidale con l’aggiunta di una specifica 
guarnizione in elastomero, in sostituzione dei chiusini in calcestruzzo armato 
vibrocompresso; la completa sostituzione di intonaco per l’intero perimetro esterno 
dell’edificio con il termointonaco Laterlite base cemento marca Leca; la sostituzione della 
tinteggiatura per le pareti esterne prevista in progetto con una pittura al sol di silicato con 
effetto fotocatalitico tipo Keim Soldalit per l’intero perimetro esterno; tramezzature interne in 
blocchi sottili in calcestruzzo cellulare Ytong; fornitura e posa in opera di rete in vibra di vetro 
porta intonaco per le pareti interne; rivestimenti in gres porcellanato a tutta massa 
pienamente vetrificato, con proprietà antibatteriche, Bios Antibacterial Ceramics marca 
Casalgrande Padana; installazione di una sguscia igienica di raccordo tra pavimento e 
rivestimento; tinteggiatura ecologica per interni a base di silicato liquido di potassio con 
caratteristiche fotocatalitiche di riduzione delle sostanze inquinanti e abbattimento degli 
odori sgradevoli; sanitari sospesi in ceramica “rimless” senza brida; fornitura e posa in opera 
di accessori per i bagni: specchio con faretto, appendino triplo, porta phon, porta rotolo, 
porta salviette, porta scopino; sostituzione delle porte in legno tamburate previste in progetto 
per i bagni, con delle porte in legno massiccio di pino; pavimenti, rivestimenti e pitture 
conformi ai criteri ecologici. 
Valutazione: Ottimo per la qualità dei materiali e dei prodotti offerti. 
Media coefficienti: 0,90 
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1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
 
La ditta propone varie azioni di contenimento per le polveri e per i rumori, soluzioni per le 
interferenze con gli altri appartamenti, con installazione e rimozioni di compartimentazioni 
provvisorie, trasporto e allontanamento da zone di intervento di materiali ed attrezzature, 
misure preventive per eventuali distacchi accidentali di parti dell’edificio esistente, redazione 
di un piano di evacuazione dinamico. Non è allegato il cronoprogramma, non sono 
specificate riduzioni sulla durata dei lavori rispetto a quanto previsto in progetto. 
Valutazione: Discreto, in quanto pur non dettagliando le fasi di lavorazione e i tempi, 
propone varie misure da attuare in cantiere, in particolare per limitare le polveri, i rumori e i 
rischi da interferenze. 
Media coefficienti: 0,50 
 
 
1C Periodi garanzia 
 
Garanzia offerta: 8 anni 
Punti: 5 
Coefficiente ricalcolato: 1 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
 
La ditta propone l’applicazione della domotica alla gestione dei consumi e dei dispositivi di 
sicurezza usando un sistema marca ABB. 
Valutazione: Buono, in quanto il sistema proposto è di buona qualità. 
Media coefficienti: 0,73 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
 
La ditta propone: installazione di isolante flessibile in polietilene a celle chiuse Isofom R, a 
protezione dei collettori di distribuzione a servizio dell’impianto di riscaldamento esistente, 
presenti nei locali bagno; fornitura e posa in opera di un addolcitore di acqua marca 
Honeywell; installazione per ogni caldaia di un dosatore di polifosfati; fornitura e posa di filtro 
defangatore da installare su ogni caldaia; installazione sulle caldaie di neutralizzatori per la 
condensa acida. 
Valutazione: Buono, in quanto vengono presentate soluzioni tecniche migliorative, riferite 
all’efficientamento delle caldaie. 
Media coefficienti: 0,70 
 
 
 
 

7) RETE COSTRUTTORI BOLOGNA 
 
 
1A Qualità dei materiali e dei prodotti proposti 
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La ditta propone l’impermeabilizzazione di tutta la superficie del bagno mediante membrana 
liquida marca Mapei e rivestimento in pvc; piatto doccia “in opera” a pavimento; piletta di 
scarico in ogni bagno al centro del pavimento; attrezzature nei bagni per disabili con lavabo 
ergonomico a regolazione pneumatica e maniglione di sicurezza; specchio basculante per 
lavabo; maniglioni di sicurezza; saliscendi doccia; installazione di rubinetti di intercettazione 
sui singoli sanitari; installazione di limitatori di portata nelle rubinetterie dei sanitari. 
Valutazione: Discreto, in quanto la proposta migliorativa è incentrata in particolare 
sull’impermeabilizzazione del bagno.  
Media coefficienti: 0,41 
 
 
1B Modalità operative e organizzazione del cantiere 
 
Nel cronoprogramma dei lavori, per motivi di sicurezza e di interferenze, si prevede di ridurre 
la durata delle lavorazioni esterne, con inizio il 01/07/2019 e termine il 27/07/2019, con 
realizzazione dello scavo principale ed il posizionamento dei vari pozzetti di stacco durante 
la prima fase di cantiere in modo da richiudere lo scavo in tempi brevi. Tuttavia non sono 
previste riduzioni sul termine dei lavori previsto in progetto (agosto 2020). 
La ditta propone: inserimento di valvole di bilanciamento sulle dorsali principali e derivazioni; 
gestione di rifiuti prodotti in cantiere; per i lavori interni prevede la messa in sicurezza delle 
finestre dei vani scala, trasporto delle macerie tramite un argano e secchi per limitare lo 
spargimento di polveri verso i vani scala adiacenti e il rumore prodotto. 
Valutazione: Discreto, in quanto la riduzione dei tempi di esecuzione si limita alla fase di 
realizzazione della rete di distribuzione esterna. 
Media coefficienti: 0,50 
 
 
1C Periodi garanzia 
 
Garanzia offerta: 0 anni 
Punti: 0 
Coefficiente ricalcolato: 0 
 
 
1D Soluzioni tecniche per il contenimento, il controllo dei consumi e la gestione delle 
utenze 
 
La ditta propone: il bilanciamento dell’impianto con moduli di utenza autobilancianti, per 
ridurre i consumi energetici degli ausiliari; la contabilizzazione dell’utenza acqua fredda 
potabile, acqua calda sanitaria e del riscaldamento con contatori volumetrici e 
remotizzazione delle misurazioni, con installazione di modulo d’utenza Plurimod Easy; 
contatore diretto Conteca, certificato MID; permette la gestione a distanza della rete M-bus. 
La ditta prevede la protezione dei collettori di distribuzione del modulo d’utenza con 
installazione di una cassetta ad incasso e regolatore termostatico per circuito di ricircolo 
acqua calda sanitaria, per il miglioramento del contenimento dei consumi energetici. 
Valutazione: Buono, in quanto la soluzione proposta risulta adeguata e dettagliatamente 
descritta. 
Media coefficienti: 0,70 
 
 
1E Soluzione tecniche costruttive migliorative 
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La ditta propone per i nuovi bagni radiatori tubolari marca Irsap, cassette wc ad incasso 
marca Geberit a doppio tasto, un nuovo impianto di illuminazione nei bagni con lampade a 
LED marca Disano con corpo in policarbonato e sensore di presenza, con allegato calcolo 
illuminotecnico. 
Valutazione: Buono, in quanto le cassette wc ad incasso riducono lo spazio di ingombro dei 
sanitari e il sensore di presenza riduce il consumo elettrico. 
Media coefficienti: 0,75 
 
La seduta termina alle ore 19,00_____ 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Arch. Maria Carmela Maiuri 
F.to Geom. Erika Fascetto 
 
F.to Dott.ssa M.Maddalena Domenis 
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Appalto per la riqualificazione degli impianti termico, idricosanitario e dei servizi 
igienici della residenza universitaria “GHIGI 1” 

di Via Lodovico Berti 2/2 – Bologna. 
 

 
Verbale valutazione offerte tecniche n. 3 
 
L’anno 2019 il giorno 26 del mese di giugno alle ore 09.45 in un Ufficio di ER.GO in Via 
Santa Maria Maggiore, 4 si è riunita la Commissione per la valutazione delle offerte 
tecniche relative alla gara di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 
Dott.ssa Loredana Dolci - Dirigente ER.GO – Presidente 
Arch. Maria Carmela Maiuri – Funzionario ER.GO – Componente 
Geom. Erika Fascetto – Dipendente ER.GO - Componente 
Dott.ssa M.Maddalena Domenis – Funzionario ER.GO – Segretaria verbalizzante 
 
 
Si procede alla riparametrazione al fine dell'assegnazione, ad almeno un concorrente, del 
100% del peso individuato per ogni elemento di valutazione. 
 
Si sommano i punteggi parziali ottenuti e si ottiene il punteggio tecnico preliminare. 
 
Si procede infine all’attribuzione del punteggio tecnico definitivo effettuando la procedura di 
riparametrazione, secondo la formula sopra indicata. 
 
L’esito è riportato nella tabella allegata al presente verbale quale parte integrante. 
 

La seduta viene sospesa alle ore 11,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Arch. Maria Carmela Maiuri 
F.to Geom. Erika Fascetto 
 
F.to Dott.ssa M.Maddalena Domenis 
 

 

La seduta riprende alle ore 12,00 della medesima giornata del 26/06/2019 
 
 
 
La Presidente della Commissione, terminate le operazioni di calcolo su foglio excel, 
provvede all’inserimento dei coefficienti assegnati dalla Commissione per ogni elemento di 
valutazione (media dei coefficienti non riparametrati) nella piattaforma SATER e verifica la 
corrispondenza tra i calcoli effettuati tramite foglio excel ed i calcoli effettuati tramite 
piattaforma. 
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Il risultato finale della valutazione è il seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commissione procede quindi alla riparametrazione il risultato è il seguente: 
 

M ax punti M ax punti

1C periodi di garanzia

M ax punti M ax punti M ax punti

Punteggio 

tecnico 

preliminare

media 

coefficien

ti

coefficiente 

riparametrat

o

10

media 

coefficie

nti

coefficie

nte 

riparame

trato

15 anni punti

coeffici

ente 

ricalco l

ato

5

media 

coefficien

ti

coefficient

e 

riparametra

to

25

media 

coeffici

enti

coeffici

ente 

riparam

etrato

15,00

1

RTI CIM S SOC.COOP. A 

R.L.  - LACKY IM PIANTI 

SRL

0,423 0,466 4,67 0,497 0,602 9,04 2,00 0 0 0,00 0,633 0,708 17,70 0,700 0,933 14,00 45,41

2
RTI SEAF SRL – 

SGARGI SRL
0,837 0,933 9,33 0,833 1,000 15,00 6 5 1 5 0,893 1,000 25,00 0,700 0,933 14,00 68,33

3

CONSORZIO STABILE 

IM PRESE PADOVANE 

SOCIETA’  CONSORTILE 

A R.L.

0,857 0,956 9,56 0,750 0,904 13,55 10 5 1 5 0,893 1,000 25,00 0,750 1,000 15,00 68,11

4 BASCHIERI SRL 0,750 0,833 8,33 0,400 0,482 7,23 6 5 1 5 0,680 0,764 19,10 0,700 0,933 14,00 53,66

5

RTI AURORA 

COSTRUZIONI DI 

ANANIA FRANCESCO 

SRL – CALABRIA 

PASQUALE SRL

0,760 0,844 8,44 0,733 0,879 13,19 4 2 0,40 2 0,717 0,809 20,22 0,300 0,400 6,00 49,85

6

RTI LIPPOLIS 

COSTRUZIONI SAS DI 

LIPPOLIS GIOVANNI – 

LORUSSO IM PIANTI 

SRL

0,900 1,000 10,00 0,500 0,602 9,04 8 5 1 5 0,733 0,820 20,51 0,700 0,933 14,00 58,55

7
RETE COSTRUTTORI 

BOLOGNA
0,410 0,456 4,56 0,500 0,602 9,04 0 0 0 0 0,700 0,787 19,66 0,750 1,000 15,00 48,26

1A qualità dei materiali e 

dei prodotti proposti

1B modalità 

operative e 

organizzazione del 

cantiere

1D soluzioni tecniche 

per il contenimento, il 

contro llo  dei consumi 

e la gestione delle 

utenze

1E Soluzioni 

tecniche 

costruttive 

migliorative
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La seduta termina alle ore 14,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Arch. Maria Carmela Maiuri 
F.to Geom. Erika Fascetto 
 
 
F.to Dott.ssa M.Maddalena Domenis 
 

punteggio 

tecnico 

preliminar

e

punteggio 

tecnico 

definitivo

1

RTI CIM S SOC.COOP. A 

R.L.  - LACKY IM PIANTI 

SRL
45,41 46,52

2
RTI SEAF SRL – 

SGARGI SRL

68,33 70,00

3

CONSORZIO STABILE 

IM PRESE PADOVANE 

SOCIETA’  CONSORTILE 

A R.L.

68,11 69,77

4 BASCHIERI SRL

53,66 54,97

5

RTI AURORA 

COSTRUZIONI DI 

ANANIA FRANCESCO 

SRL – CALABRIA 

PASQUALE SRL 49,85 51,07

6

RTI LIPPOLIS 

COSTRUZIONI SAS DI 

LIPPOLIS GIOVANNI – 

LORUSSO IM PIANTI 

SRL 58,55 59,98

7
RETE COSTRUTTORI 

BOLOGNA

48,26 49,44


