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1° seduta 
 

L’anno 2019 il giorno 5 del mese di settembre alle ore 15.30 si è riunita in un ufficio di ER.GO la 
Commissione nominata con Determinazione del Direttore n. 313 del 05/09/2019 per la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla gara in 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 – Segreteria verbalizzante. 
 
 
La Presidente della Commissione, nel richiamare il verbale dell’Autorità di gara, dà atto che sono 
pervenute sul SATER le offerte dei seguenti Operatori Economici: 
 

1 PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO PI254744-19 30/08/2019 18:44:08 

2 PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI PI259017-19 04/09/2019 16:11:26 

3 ARDUINI ARREDAMENTI SRL PI259076-19 04/09/2019 16:59:01 

4 FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. PI259103-19 04/09/2019 17:25:20 

5 ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO PI259105-19 04/09/2019 17:26:56 

 
Ricorda che tutte le Ditte hanno presentato la campionatura, come previsto nei documenti di gara, 
esclusa la Ditta Arduini Arredamenti Srl, che è stata invitata a provvedervi entro il giorno 9 settembre 
2019 ore 12.00, come da verbale dell’Autorità di gara, e che la Ditta Arredamenti Farneti ha 
presentato ulteriore documentazione tecnica in busta chiusa insieme alla campionatura, come 
ammesso nelle condizioni di RdO. 
Ricorda che l’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016, secondo gli elementi di valutazione e le 
modalità di seguito indicate: 
 
A) OFFERTA TECNICA (Massimo punti 70) 
Fermo restando quanto descritto nel CSA e con l’obiettivo di ottenere una risposta di qualità dagli 
Operatori Economici, le Offerte Tecniche saranno valutate secondo i seguenti criteri/parametri: 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi    Max punti 20 

Il punteggio verrà attribuito valutando il design degli arredi, le finiture superficiali, la varietà dei colori 
disponibili su campionario, la funzionalità, l’accessoriabilità. 
b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali    Max punti 20 

ll punteggio verrà attribuito valutando la qualità dei materiali, delle finiture, della ferramenta e degli 
accessori, tenendo conto delle certificazioni degli stessi e degli aspetti tecnici innovativi. 
c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici Max punti 20 

ll punteggio verrà attribuito valutando la qualità dei prodotti, le caratteristiche tecniche, il 
contenimento dei consumi energetici. 
d. Soluzione progettuale        Max punti 10 

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ottimizzazione e la valorizzazione degli spazi, la 
composizione degli arredi e le proposte migliorative dal punto di vista distributivo. 
 
Clausola di sbarramento: 
Le ditte che non raggiungeranno i 35 (trentacinque) punti nella valutazione della qualità, dopo la 
riparametrazione sui criteri e sul totale di cui appresso, non saranno ammesse all’apertura delle 
offerte economiche. 
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La clausola di sbarramento trova motivazione nel fatto che la Stazione Appaltante ha come intento 
l’individuazione di proposte di elevato livello qualitativo. 
 
Riparametrazione:  
Una volta terminata la procedura di valutazione delle offerte tecniche, si procederà alla 
riparametrazione dei criteri e del totale. 
Riparametrazione criteri:  
La riparametrazione viene eseguita prima sul singolo criterio. La Commissione procede ad 
assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo 
punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. Se per 
quel criterio è già stato ottenuto il massimo punteggio da almeno un offerente, la riparametrazione 
per quel criterio non avrà alcun effetto. 
Riparametrazione totale: 
Si procede poi alla riparametrazione del punteggio tecnico totale ottenuto dalle diverse offerte. Se 
almeno una offerta ha ottenuto il massimo punteggio tecnico, la riparametrazione non avrà alcun 
effetto. 
 

B) OFFERTA ECONOMICA (Massimo punti 30) 

L'offerta economica consiste nell’indicazione del ribasso offerto, espresso in percentuale, 
sull’importo a base di gara. 

 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente 
formula  
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
 
 
I coefficienti V(a)i  sono determinati: 
 

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la 
seguente griglia di valori: 
 

giudizio/coefficiente 

OTTIMO da 0,81 ad 1,00  

(da assegnare quando la proposta risponde pienamente e chiaramente alle esigenze espresse nel CSA ed 

introduce significativi elementi migliorativi) 

DISTINTO da 0,61 ad 0,80 

(da assegnare quando la proposta risponde pienamente alle esigenze espresse nel CSA ed introduce alcuni 

elementi migliorativi) 

BUONO da 0,41 ad 0,60 

(da assegnare quando la proposta risponde pienamente alle esigenze espresse nel CSA, ma senza 

introdurre elementi migliorativi) 

DISCRETO da 0,21 ad 0,40 

(da assegnare quando la proposta tiene più che sufficientemente conto delle esigenze espresse nel CSA) 

SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20 

(da assegnare quando la proposta tiene sufficientemente conto delle esigenze espresse nel CSA) 

INSUFFICIENTE 0,00 
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(da assegnare quando la proposta non risponde alle esigenze espresse nel CSA) 

 

 
b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso la seguente 
formula:  
 
Pe = Wi * V(a)i 
dove: 
Pe = Punteggio Economico 

Wi = Peso o punteggio attribuito all’elemento (i): punti 30 

V(a)i = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) 
Il coefficiente V(a)i sarà determinato come segue: 
V(a)i = Ri/Rmax 

Dove 

V(a)i = Coefficiente dell’offerta (a) in esame da zero a uno 

Ri = Ribasso dell’offerta in esame rispetto alla base di gara pari ad Euro 55.000,00 

Rmax = Massimo ribasso offerto (ribasso più vantaggioso per l’amministrazione) 

 
Per il calcolo dell’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.n.50/2016 si 
utilizzeranno i punteggi riparametrati. 
 
Ciò premesso, scarica dal SATER la documentazione tecnica presentata dalle Ditte e procede al 
salvataggio della medesima in una cartella condivisa con i componenti della Commissione, affinché 
ciascun componente possa procedere ad una lettura autonoma.  
La seduta termina alle ore 16.45 
 
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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2° seduta 
 
 
L’anno 2019 il giorno 10 del mese di settembre alle ore 16.00 si è riunita in un ufficio di ER.GO la 
Commissione nominata con Determinazione del Direttore n. 313 del 05/09/2019 per la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla gara in 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 – Segreteria verbalizzante. 
 
La Presidente dà atto che la Ditta Arduini Arredamenti ha presentato la campionatura richiesta. 
 
Sulla base della lettura autonoma effettuata dai componenti della Commissione e visti i campioni 
presentati dalle Ditte, si procede ad un approfondito esame di ogni offerta per ogni singolo elemento 
di valutazione. 
 
L’esito è di seguito riportato: 
 

PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Ottima la proposta dal punto di vista estetico e funzionale per la varietà dei colori dei laminati, il 
design e la funzionalità degli arredi, in particolare l’armadio a ponte con colonna centrale sagomata 
e il comodino integrato, il tavolo-penisola con gamba centrale e fissaggio a parete, il letto con 
contenitore. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,867 
 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
Ottima la qualità dei materiali e degli accessori, con particolare riferimento ai pannelli lignei degli 
arredi certificati FSC, i laminati HPL marca Arpa, le cerniere, il top in acciaio con piano di spessore 
mm. 40, il rubinetto marca Grohe a dischi ceramici. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,883 
 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
Vengono offerti:  
- piano cottura marca Bosch; 
- frigorifero marca Indesit, capacità 320 litri, total no frost, ventilazione interna, classe energetica 
A++, finitura inox;  
- cappa marca Elica. 
Ottima la qualità dei prodotti offerti con significativi elementi migliorativi 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,900 
 

d. Soluzione progettuale 
Ottima la soluzione progettuale per gli appartamenti di Via Gandusio, in quanto la distribuzione 
proposta ottimizza gli spazi esistenti, con particolare riferimento all’armadio a ponte con comodino 
integrato, il letto contenitore, il tavolo-penisola per la zona pranzo e le scrivanie affiancate in 
prossimità della finestra.  
La Ditta offre tra i pezzi di ricambi, oltre a quelli indicati nel CSA, anche n. 3 rubinetti completi. 
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Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,867 
 
PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Buona la proposta dal punto di vista estetico e funzionale, con particolare riferimento alla varietà dei 
colori dei laminati HPL marca Abet e alle varie tipologie di librerie per le camere, proposte sia a 
colonna che pensili; per le camere da letto vengono proposti armadi contenitori a due ante con parte 
inferiore attrezzata e parte superiore con ripiano. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,467 
 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
Ottima la qualità dei materiali e degli accessori, con particolare riferimento ai laminati HPL marca 
Abet (proposti anche per le ante degli armadi delle camere), alle ante delle cucine realizzate con 
pannelli di multistrato di pioppo, al top in acciaio, al miscelatore marca Franke e agli arredi dei bagni 
per i quali si propone il multistrato di pioppo.  
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,850 
 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
Molto buona la qualità del piano cottura e della cappa marca Franke; si rileva che il frigorifero 
proposto marca Beko, capacità totale 233 litri classe energetica A+, colore bianco ha un sistema di 
raffreddamento statico. 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,617 
 

d. Soluzione progettuale 
Buona la soluzione progettuale per le cucine; per le camere da letto, in alternativa a quanto indicato 
nel CSA, si propongono armadi contenitori a due ante, che creano una separazione tra i due posti 
letto. Per la scrivania si propone una soluzione ad angolo. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,533 
 
 
La seduta termina alle ore 17.00. 
 
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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3° seduta 
 
 
L’anno 2019 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 15.30 si è riunita in un ufficio di ER.GO la 
Commissione nominata con Determinazione del Direttore n. 313 del 05/09/2019 per la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla gara in 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 – Segreteria verbalizzante. 
 
La Commissione prosegue l’esame delle offerte presentate. 
 
ARDUINI ARREDAMENTI SRL 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
La Commissione rileva che la Ditta ha presentato una generica “Scheda prodotto - Manuale uso e 
manutenzione” relativa a vari elementi di arredo. 
La varietà dei colori dei laminati è limitata alla gamma  del bianco, del grigio e finiture legno. 
Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,267 
 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
La Commissione rileva che la Ditta ha presentato una generica “Scheda prodotto - Manuale uso e 
manutenzione” relativa a vari elementi di arredo. 
Le caratteristiche tecniche si evincono dalle foto e dalle schede estratte da cataloghi, nello specifico 
laminati HPL marca Unicolor, lavello e  miscelatore marca CM. 
Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,367 
 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
Vengono offerti: 
- piano cottura marca Grundig 
- frigorifero capacità 365 litri, classe energetica A++, total no-frost, sbrinamento congelatore 
automatico, finitura inox;  
- cappa marca Flaminia,  
Ottima la qualità dei prodotti offerti con significativi elementi migliorativi. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,900 
 

d. Soluzione progettuale 
Le soluzioni progettuali proposte per le cucine presentano alcune discordanze tra le 
rappresentazioni tridimensionali ed i disegni in pianta; inoltre non è presente una vista generale degli 
appartamenti con la distribuzione degli arredi della zona cucina e della zona letto; nel disegno della 
camera è rappresentata solo la dotazione di arredi per un posto letto, per cui la soluzione progettuale 
non è né chiara né completa.  
Giudizio: Sufficiente 
Media coefficienti: 0,200 
 
FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
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Molto buone le caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi, con particolare riferimento alla 
varietà dei colori dei laminati HPL, alle ante delle cucine con rivestimento sul lato esterno in acciaio 
inox, ai mobili base delle cucine su piedini in acciaio a vista, ai letti con contenitori e cassettoni. 
Giudizio: Distinto  
Media coefficienti: 0,.800 
 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
Ottime le caratteristiche tecniche dei materiali, in particolare il pannello ecologico truciolare grezzo 
Idropan, i laminati HPL marca Arpa, le ante delle cucine con rivestimento sul lato esterno in laminato 
acciaio inox; si propone come alternativa al pannello idrofugo il pannello ignifugo in classe 1; sono 
allegate le certificazioni per vari arredi. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,833 
 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
Buona la qualità del piano cottura marca Candy e della cappa marca Elica ; tuttavia il frigorifero 
proposto marca Candy capacità 204 litri, classe energetica A+, ha un tipo di sbrinamento manuale 
e senza ventola interna. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,600 
 

d. Soluzione progettuale 
Molto buona la soluzione progettuale, corredata da vari disegni; nella camera di Via Mirasole, oltre 
agli armadi a ponte, vengono proposti mobili aggiuntivi, un armadio ad un’anta ed un armadio 
contenitore ad angolo; tuttavia, per quanto riguarda l’appartamento di Via Gandusio, si rileva che 
alcune soluzioni distributive, relative alla scrivania collocata nell’ingresso e al frigorifero che copre 
in parte il mobile base, limitano la piena fruibilità degli spazi. 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,700 
 
 
ARREDAMENTI FARNETI DI FARNETI FLAVIO 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Molto buone le caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi, con particolare riferimento alla 
varietà dei colori dei laminati HPL, alla capacità distributiva degli arredi delle camere da letto e delle 
cucine, di cui si apprezza particolarmente la composizione ad angolo su misura della cucina di Via 
Mirasole. 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,700 
 

b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
Ottime le caratteristiche degli arredi proposti con pannelli lignei idrofughi ecologici truciolare grezzo 
Idropan, rivestiti in laminato HPL marca Abet, come alternativa, per tutti gli arredi, si propongono 
pannelli in truciolare melaminico idrofugo V70, con una riduzione del 10% sul prezzo offerto. 
La Commissione ritiene di valutare solo la prima proposta perché, in generale, non sono ammissibili 
offerte alternative e, nello specifico, la seconda alternativa non è conforme a quanto previsto nel 
CSA in quanto per gli arredi delle cucine e dei bagni è espressamente richiesto l’uso di pannelli 
idrofughi V100 con rivestimento in laminato HPL. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,817 
 

c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
Vengono offerti frigoriferi e piani cottura di marche non diffuse; la cappa è marca Elica; si rileva che 
il frigorifero proposto è dotato di sistema statico, diversamente da quanto richiesto nel CSA. 
Giudizio: Discreto 
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Media coefficienti: 0,300 
 

d. Soluzione progettuale 
Molto buona la soluzione progettuale per la cucina ad angolo dell’appartamento di Via Mirasole. 
Alcune proposte distributive per la camera di Via Gandusio, quali la scrivania posizionata nel 
corridoio o la posizione dei letti e degli armadi a ponte non sembrano garantire la corretta fruibilità 
degli spazi. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,500 
 
 
La seduta termina alle ore 16.45. 
 
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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4° seduta 
 
 
L’anno 2019 il giorno 18 del mese di settembre alle ore 11.00 si è riunita in un ufficio di ER.GO la 
Commissione nominata con Determinazione del Direttore n. 313 del 05/09/2019 per la valutazione 
delle offerte tecniche relative alla gara in 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 – Segreteria verbalizzante. 
 
La Dott.ssa Dolci inserisce sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, per ogni concorrente, la media 
dei coefficienti ottenuta per ogni elemento di valutazione. 
 
Il sistema procede alla riparametrazione dei punteggi come indicato nei documenti di gara. 
 
L’esito definitivo della valutazione tecnica è riportato nella tabella sottostante: 
 
 

 OPERATORE ECONOMCO punteggio 
tecnico 
definitivo 

1 PEDERZOLI MOBILI DI 
PEDERZOLI AGOSTINO 
 

70,00 

2 PROGETTO ARREDO DI 
ANGELONE GIOVANNI 
 

50,06 

3 ARDUINI ARREDAMENTI 
SRL 
 

36,78 

4 FAROLFI ARREDAMENTI 
S.R.L. 
 

58,72 

5 ARREDAMENTI FARNETI 
DI FARNETI FLAVIO 
 

47,10 

 
 
 
La seduta termina alle ore 12.00 
 
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 
 


