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Prot. 0167369 del 09/07/2020 
 
 
 

Affidamento del servizio per l’Analisi della vulnerabilità sismica  delle Residenze 
“R.U.M.” e "Mario Allegretti" di Modena - C.I.G. 82955822D4. 

 
Verbale Valutazione busta B – OFFERTA TECNICA. 
 
Seduta n. 1. 
 
L’anno 2020 il giorno 1 del mese di luglio alle ore 10,30, si è riunita tramite collegamento 
telematico la Commissione per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura 
negoziata di cui all’oggetto condotta tramita piattaforma MePA di CONSIP, nominata con 
Determinazione del Direttore n. 247 del 12/06/2020 e composta da: 
 
- Dott.ssa Loredana Dolci - Dirigente di ER.GO del Servizio “Risorse umane, organizzazione, 
risorse strumentali e patrimonio” in qualità di Presidente; 
- Arch. Lucia Burroni, P.O. di ER.GO dell’Ufficio “Programmazione di interventi di sviluppo 
edilizio”  in qualità di componente; 
- Ing. Paola Gambarelli, Funzionario presso la Direzione Tecnica di UNIMORE, in qualità di 
componente. 
 
Funge da segretaria verbalizzante la Dott.ssa Maria Maddalena Domenis, Funzionario di 
ER.GO dell’Ufficio “Contratti. Relazioni istituzionali. Sviluppo e programmazione azioni per 
la digitalizzazione e la dematerializzazione”. 
 
La Presidente dà atto che entro i termini previsti sono pervenute sulla piattaforma MePA di 
CONSIP le offerte dei seguenti operatori economici, tutti ammessi alla successive fasi della 
procedura come da verbali dell’Autorità di gara: 
 
1 RTI INGG. CIARLETTI - MANCINI – MANCINI - BINCI 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
 
2 RTI DS ENGINEERING S.R.L.S.  PROGETTO PSC SRL 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
 
3 ING. ANTONIO PERRETTI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 
4 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 
5 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 
6 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
 
La Presidente ricorda che il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base 
dei criteri di valutazione discrezionali elencati nella sottostante tabella, come indicato nelle 
condizioni di RdO: 
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Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 

A professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

1 

Professionalità e 
adeguatezza 
desunta dal 
curriculum 
professionale e 
precedenti 
esperienze 

40 

1 Percorso formativo curriculare 15 

2 
Precedenti progetti strutturali, 

analisi  e verifiche di strutture in 
zona sismica 

20 

3 
Esperienza nel coordinamento 

della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione   

5 

TOTALE  PUNTI 40 

 
 

B caratteristiche metodologiche dell’offerta 

 criterio punti n. sub-criteri di valutazione punti D 

1 
Modalità 

operative della 
analisi 

15 
1 

Analisi delle strutture, 
dei carichi e loro 

combinazione 
7 

2 
Modellazione, analisi e 
verifiche di vulnerabilità 

8 

2 

Definizione, 
quantificazione e 
variabilità delle 

ipotesi di 
intervento 

15 3  15 

TOTALE  PUNTI 30 

Ogni Commissario attribuirà a ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un 
punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella,  un coefficiente V(a)i, variabile tra 0 
e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato: 
 
ottimo = da 0,81 a 1 
distinto = da 0,61 a 0,80 
buono = da 0,41 a 0,60 
discreto = da 0,21 a 0,40   
sufficiente= da 0,01 a 0,20 
insufficiente=0. 
 
La Commissione individuerà il coefficiente da attribuire calcolando la media aritmetica dei 
coefficienti attribuiti dai singoli commissari (arrotondata al secondo decimale) e verrà 
attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e, di conseguenza, verranno riparametrati tutti 
gli altri coefficienti. Il coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun 
elemento di valutazione darà il relativo punteggio assegnato. 
Nel caso di criteri suddivisi in sub-criteri, verrà assegnato un coefficiente, e quindi un 
punteggio, per ogni sub-criterio. Il punteggio provvisorio per ogni criterio sarà ottenuto 
sommando i punteggi calcolati per i sub-criteri. 
Il punteggio tecnico definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato le operazioni di 
riparametrazione. 
I riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio 
nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La 
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Commissione procederà 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. 
II riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento tecnico e quello 
economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio 
massimo previsto per l’offerta tecnica pari a 70 punti, tale punteggio viene nuovamente 
riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha 
ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell’offerta tecnica il massimo punteggio previsto 
per lo stesso (70 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente secondo 
la formula sotto indicata. 
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 
 
Ciò premesso si dà atto che la Presidente ha scaricato le offerte tecniche dalla piattaforma 
MePA di CONSIP in data 23 giugno 2020 e che ha inoltrato le medesime via mail ai 
componenti della Commissione. 
 
Si apre la discussione sulle modalità di analisi delle offerte tecniche e si concorda che ogni 
commissario procederà all’esame delle medesime autonomamente e predisporrà una 
scheda riassuntiva delle proprie valutazioni, da condividere con gli altri commissari via mail; 
si procederà  poi ad una nuova convocazione della Commissione nella quale si procederà 
alla discussione e valutazione congiunta delle offerte. 
La seduta termina alle ore 11.25. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La Commissione 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Arch. Lucia Burroni 
F.to Ing. Paola Gambarelli 
 
segretaria verbalizzante 
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 
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Seduta n. 2 
 
L’anno 2020 il giorno 8 del mese di luglio alle ore 10,30, si è riunita tramite collegamento 
telematico la Commissione di cui all’oggetto. 
 
Sono presenti: 
- Dott.ssa Loredana Dolci 
- Arch. Lucia Burroni, 
- Ing. Paola Gambarelli, 
- Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 

 
Si dà atto che i Commissari nei giorni precedenti avevano condiviso le rispettive valutazioni 
sulle offerte tecniche pervenute tramite scambio di mail. 
 
Si apre la discussione. Ogni Commissario riporta le proprie valutazioni. 
 
L’esito delle valutazioni della Commssione è il seguente: 
 
1 RTI INGG. CIARLETTI - MANCINI – MANCINI - BINCI 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Il percorso professionale e formativo dei componenti il raggruppamento è coerente con 
quanto richiesto in particolare per gli incarichi di progettazione, DL, coordinatore della 
sicurezza  in fase di progetto e di esecuzione attinenti tematiche strutturali e sismiche. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,60 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Vengono presentati i seguenti servizi 
1. Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza statica e vulnerabilità sismica di un edificio 
scolastico – scuola elementare 

2. Valutazione della sicurezza del complesso di edifici di una  “RSA - residenza sanitaria 
assistenziale” 
3. Valutazione della sicurezza statica e sismica della sede di un comune 

Si rileva una buona rispondenza dei servizi resi rispetto agli obiettivi della stazione 
appaltante. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,43 
 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Vari incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione elencati 
nel curriculum che, anche se in numero adeguato, sono riferiti a lavori di importo basso. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,57 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
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La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l’identificazione dei saggi ed il loro coordinamento è giudicata 
distinta, in quanto le considerazioni riportate risultano adeguate e ben contestualizzate alle 
caratteristiche degli edifici in oggetto 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,63 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture è giudicata discreta, in quanto riporta in 
modo generalizzato considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che dovranno 
essere condotte e sui criteri di modellazione, contestualizzando in maniera limitata le 
valutazioni sugli edifici in questione. 

Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,30 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
La descrizione delle procedure per le ipotesi di intervento,quantificazione economica e 
diverse possibilità di miglioramento in relazione agli investimenti da compiersi, è giudicata 
discreta, in quanto poco sviluppata e non comprendente la quantificazione economica per 
ciascun intervento proposto. 

Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,30 
 
2 RTI DSENGINEERING S.R.L.S.  PROGETTO PSC SRL 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 
 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Vengono offerte molteplici professionalità per l’espletamento dell’incarico (alcune non 
necessarie - Arch. per Soprintendenza). Vengono evidenziati diversi incarichi di vulnerabilità 
sismica. Non è dichiarato il possesso dell’attestazione per il ruolo di CSP e CSE e si rileva 
una discrepanza tra il gruppo di lavoro indicato nella busta A e i curricula allegati nella busta 
B. 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,73 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Vengono presentati i seguenti servizi: 
1. Verifica vulnerabilità sismica Uffici finanziari (immobile vincolato) 
2. Verifica vulnerabilità sismica edificio scolastico 

3. Verifica vulnerabilità sismica e sicurezza strutturale di sede di Comune 

Si rileva una buona rispondenza dei servizi resi rispetto agli obiettivi della stazione 
appaltante. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,53 
 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Viene evidenziato un incarico di CSE ma non è specificato chi l’abbia svolto. Inoltre la 
documentazione curriculare risulta poco rispondente. 
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Giudizio: Sufficiente 
Media coefficienti: 0,20 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l'identificazione dei saggi ed il loro coordinamento viene giudicata 
sufficiente, in quanto le considerazioni riportate risultano solo limitatamente contestualizzate 
alle caratteristiche degli edifici in oggetto. 

Giudizio: Sufficiente 
Media coefficienti: 0,10 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture viene giudicata discreta, in quanto riporta in 
modo generico considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che dovranno essere 
condotte e sui criteri di modellazione, contestualizzando in maniera limitata le valutazioni 
sugli edifici in questione. 

Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,40 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 

Risultano solo accennate - ma non sviluppate - definizione, quantificazione e variabilità delle 
ipotesi di intervento. 

Giudizio: Sufficiente 
Media coefficienti: 0,10 
 
 
3 ING. ANTONIO PERRETTI 
 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Il percorso formativo e professionale, oltre che l’esperienza nel campo della didattica 
universitaria, risultano di rilevante interesse rispetto agli obiettivi della  stazione appaltante 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,83 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Vengono presentati due servizi di miglioramento sismico e un servizio di verifica di 
vulerabilità sismica: 
1. edificio scolastico – miglioramento sismico 

2. polo scolastico  – miglioramento  sismico e risanamento statico delle strutture 

3. edificio scolastico - verifica di vulnerabilità sismica e valutazione dei livelli di rischio 
Si rileva una rispondenza molto buona dei servizi resi rispetto agli obiettivi della stazione 
appaltante. 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,63 
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A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Numerosi interventi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,  
corrispondenti ad esperienze analoghe  a quanto richiersto dalla Stazione Appaltante e per 
lavori di importo elevato 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,81 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l'identificazione dei saggi ed il loro coordinamento si ritiene buona, 
in quanto le considerazioni riportate risultano adeguatamente sviluppate e abbastanza 
contestualizzate alle caratteristiche degli edifici in oggetto. 

Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,50 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture si ritiene buona, in quanto riporta in modo 
adeguato considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che dovranno essere 
condotte e sui criteri di modellazione, contestualizzando in maniera limitata le valutazioni 
sugli edifici in questione. 

Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,50 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
La descrizione delle procedure per le ipotesi di intervento, quantificazione economica e 
diverse possibilità di miglioramento in relazione agli investimenti da compiersi, viene 
giudicata buona, in quanto sufficientemente completa in ogni sua parte. 

Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,53 
 
 
4 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. 
 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Percorso formativo curriculare molto ricco per numero di attestati di partecipazione  
pubblicazioni, incarichi di progettazione, adeguamento/miglioramento  sismico, verifiche di 
vulnerabilità sismica, coordinatore sicurezza per importi elevati, inerenti le attività previste 
nel servizio, su fabbricati analoghi a quelli oggetto dell’incarico. 
Giudizio: ottimo 
Media coefficienti: 0,83 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica. 
Vengono presentati i seguenti servizi: 
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n. 1: Complesso scolastico: Verifiche di vulnerabilità sismica - Studio di fattibilità tecnico-
economica, - Progetto Definitivo-Esecutivo corpo aule - Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione 
n. 2 Caserme Vigili del Fuoco: Verifica di vulnerabilità sismica e Progetto Preliminare 

n. 3: Edifici Universitari: Verifica di vulnerabilità sismica 
Viene valutata la piena rispondenza dei tre servizi già resi alle esigenze della Stazione 
appaltante anche per la complessità ed il valore elevato degli importi dei lavori 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,83 
 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Numerosi incarichi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
elencati nel curriculum 
Viene valutata la piena rispondenza dei servizi già resi come Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione e di esecuzione alle esigenze della stazione appaltante. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,83 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l'identificazione dei saggi ed il loro coordinamento si ritiene ottima, 
in quanto le considerazioni riportate risultano ben dettagliate e ben contestualizzate alle 
caratteristiche degli edifici in oggetto. 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,86 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture si ritiene ottima, in quanto riporta in modo 
completo e ben ponderato considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che 
dovranno essere condotte sugli edifici in oggetto e sui criteri di modellazione. 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti:0,93 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
La descrizione delle procedure per le ipotesi di intervento, quantificazione economica e 
diverse possibilità di miglioramento in relazione agli investimenti da compiersi, si ritiene 
ottima, in quanto completa in ogni sua parte e ben calibrata: Vengono già ipotizzate una 
serie di proposte, che possono variare notevolmente anche sotto il profilo economico. 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,85 
 
 
5 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 



9 

Percorso formativo professionale molto nutrito con numerose progettazioni strutturali, 
verifiche di vulnerabilità sismica e interventi di miglioramento sismico, analoghi all’oggetto 
dell’incarico dove però solo in alcuni casi vengono quantificati gli importi dei lavori o delle 
prestazioni svolte. 
Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,81 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 
Vengono presentati i seguenti interventi 
1. Valutazione della sicurezza di edificio strategico, sede di uffici comunali 
2. Valutazione della sicurezza  relativamente a n. 11 fabbricati comunali 
3. Valutazione della sicurezza di edificio ad uso civile abitazione - n. 26 alloggi di tipo 
economico-popolare 
I tre servizi illustrati presentano una adeguata rispondenza agli obiettivi della stazione 
appaltante 

Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,72 
 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Numerosi interventi di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione che 
corrispondono alle esigenze della stazione appaltante 
Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,80 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l'identificazione dei saggi ed il loro coordinamento, molto strutturata 
dal punto di vista normativo, viene giudicata ottima, in quanto le considerazioni riportate 
risultano complete ed esposte in modo sintetico, oltre ad essere ben contestualizzate alle 
caratteristiche degli edifici in oggetto. Si ipotizzano tempistiche di esecuzioni superiori a 
quanto previsto dal CSA ed elevati costi di indagini. 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,84 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture viene giudicata distinta, in quanto riporta in 
modo completo considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che dovranno 
essere condotte sugli edifici in oggetto e sui criteri di modellazione, anche se modifica il 
valore di classe d’uso già fornito dalla stazione appaltante per la relazione geologica. 

Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,71 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
La descrizione delle procedure per le ipotesi di intervento, quantificazione economica e 
diverse possibilità di miglioramento in relazione agli investimenti da compiersi, viene 
giudicata esaustiva per la soluzione proposta, che tuttavia risulta essere abbastanza 
impattante dal punto di vista economico, e non tiene conto per la residenza Allegretti della 
recente ristrutturazione in cui, tra l’altro, sono stati sostituiti i serramenti ed è stato introdotto 
il cappotto esterno, al fine del contenimento dei consumi energetici. 
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Giudizio: Distinto 
Media coefficienti: 0,78 
 
 
6 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 
 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Numerose progettazioni strutturali; numerose verifiche di vulnerabilità sismica e interventi di 
miglioramento sismico anche se nel curriculum non si specificano le attività svolte dalle varie 
professionalità indicate. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,57 
 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Vengono presentati i seguenti servizi: 
1. Valutazione della sicurezza comprese indagini diagnostiche + Studio di Fattibilità 
Preliminare relative ad una residenza per anziani 
2. Valutazione sicurezza strutturale di Ex oratorio 
3. Valutazione della sicurezza stutturale di una sala polivalente 
Si rileva una buona rispondenza dei servizi resi rispetto agli obiettivi della Stazione 
appaltante. 
Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,53 
 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Numerosi servizi di coordinamento sicurezza. 
La documentazione presentata in merito all'esperienza nel coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, si ritiene ottima, in quanto adeguatamente descritta 
per quanto riguarda l’oggetto “progettuale” e  adeguatamente rispondente e sviluppata sulle 
modalità di gestione dell’incarico. 

Giudizio: Ottimo 
Media coefficienti: 0,81 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le fasi 
conoscitive e di analisi, l'identificazione dei saggi ed il loro coordinamento si ritiene buona, 
in quanto le considerazioni riportate risultano adeguate e abbastanza contestualizzate alle 
caratteristiche degli edifici in oggetto. 

Giudizio: Buono 
Media coefficienti: 0,52 
 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
La relazione tecnico-metodologica che illustra le modalità con cui saranno svolte le analisi 
di vulnerabilità e di modellazione delle strutture viene giudicata discreta, in quanto riporta in 
modo generico considerazioni sulla scelta delle analisi e delle verifiche che dovranno essere 
condotte e sui criteri di modellazione, contestualizzando in maniera limitata le valutazioni 
sugli edifici in questione. 
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Giudizio: Discreto 
Media coefficienti: 0,27 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
La descrizione delle procedure per le ipotesi di intervento, quantificazione economica e 
diverse possibilità di miglioramento in relazione agli investimenti da compiersi, viene 
giudicata sufficiente, in quanto risultano solo accennate in modo generico ma non sviluppate 
definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 

Giudizio: Sufficiente 
Media coefficienti: 0,10 
 
 
Terminata questa prima fase, si attribuisce per ogni elemento di valutazione il valore 1 al 
coefficiente più elevato e, di conseguenza, vengono riparametrati tutti gli altri coefficienti. Il 
coefficiente moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di 
valutazione dà il relativo punteggio provvisorio assegnato. Il risultato è il seguente: 
 
1 RTI INGG. CIARLETTI - MANCINI – MANCINI - BINCI 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 0,72 
Punti: 10,84 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 0,52 
Punti: 10,36 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 0,69 
Punti: 3,43 
Totale punti A.1.: 24,64 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 0,73 
Punti: 5,13 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 0,32 
Punti: 2,58 
Totale punti B.1.: 7,71 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 0,35 
Totale punti B.2.: 5,29 
 
2 RTI DSENGINEERING S.R.L.S.  PROGETTO PSC SRL 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 0,88 
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Punti: 13,19 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 0,64 
Punti: 12,77 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 0,24 
Punti: 1,20 
Totale punti A.1.: 27,17 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 0,12 
Punti: 0,81 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 0,43 
Punti: 3,44 
Totale punti B.1.: 4,25 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 0,12 
Totale punti B.2.: 1,76 
 
 
3 ING. ANTONIO PERRETTI 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 15,00 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 0,76 
Punti: 15,18 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 0,98 
Punti: 4,88 
Totale punti A.1.: 35,06 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 0,58 
Punti: 4,07 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 0,54 
Punti: 4,30 
Totale punti B.1.: 8,37 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 0,62 
Totale punti B.2. 9,35 
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4 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 15 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 20 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 5 
Totale punti A.1.: 40 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 7 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 1,00 
Punti: 8 
Totale punti B.1.: 15 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 1,00 
Totale punti B.2.: 15 
 
 
5 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 0,98 
Punti: 14,64 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 0,87 
Punti: 17,35 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 0,96 
Punti: 4,82 
Totale punti A.1.: 36,81 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 0,98 
Punti: 6,84 
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B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 0,76 
Punti: 6,11 
Totale punti B.1.: 12,94 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 0,92 
Totale punti B.2.: 13,76 
 
 
6 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 
A Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 

A.1. Professionalità e adeguatezza desunta dal curriculum professionale e precedenti 
esperienze 
A.1.1. Percorso formativo curriculare 

Coefficiente riparametrato: 0,69 
Punti: 10,30 
A.1.2. Precedenti progetti strutturali, analisi  e verifiche di strutture in zona sismica 

Coefficiente riparametrato: 0,64 
Punti: 12,77 
A.1.3. Esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Coefficiente riparametrato: 0,98 
Punti: 4,88 
Totale punti A.1.: 27,95 
 
B Caratteristiche metodologiche dell’offerta 
B.1. Modalità operativa delle analisi 
B.1.1. Analisi delle strutture, dei carichi e loro combinazione 
Coefficiente riparametrato: 0,60 
Punti: 4,23 
B.1.2. Modellazione, analisi e verifiche di vulnerabilità 
Coefficiente riparametrato: 0,29 
Punti: 2,32 
Totale punti B.1.: 6,56 
 
B.2. Definizione, quantificazione e variabilità delle ipotesi di intervento 
Coefficiente riparametrato: 0,12 
Totale punti B.2. 1,76 
 
 
Avendo ottenuto un concorrente il massimo punteggio in tutti i criteri di valutazione e 
conseguentemente anche nel punteggio complessivo, non si procedere alle operazioni di 
riparametrazione. 
 
 
I punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti nelle valutazione delle offerte tecniche sono 
pertanto i seguenti: 
 
1 RTI INGG. CIARLETTI - MANCINI – MANCINI - BINCI 
PUNTI 37,64 
 
2 RTI DSENGINEERING S.R.L.S.  PROGETTO PSC SRL 



15 

PUNTI 33,19 
 
3 ING. ANTONIO PERRETTI 
PUNTI 52,78 
 
4 INGEGNERI RIUNITI S.P.A. 
PUNTI 70,00 
 
5 INTEGRA PROFESSIONISTI ASSOCIATI 
PUNTI 63,52 
 
6 STP STUDIO TECNICO PELLICIARI S.R.L. 
PUNTI 36,27 
 
La seduta termina alle ore 13.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La Commissione 
F.to Dott.ssa Loredana Dolci 
F.to Arch. Lucia Burroni 
F.to Ing. Paola Gambarelli 
 
segretaria verbalizzante 
F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 
 
 
 


