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Prot. n. 0022108 del 25/01/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine comuni 

della Residenza “M. Allegretti”, in Via Vignolese 671, Modena  

C.I.G. 8528589E46 

 
 

 
 

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE  
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L’anno 2021 il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 10.00 il RUP Arch. Roberto Bergamini, 
coadiuvato dalle collaboratrici geom. Silvia Querzé dell’Ufficio Tecnico (in presenza) e dott.ssa 
Elena Ferri dell’Ufficio Contratti (collegata da remoto), procede alla valutazione delle offerte 
tecniche relative alla gara in oggetto, scaricate dalla piattaforma SATER di Intercenter. 
 
Preliminarmente, il RUP dà atto che con verbale prot.n.0018112 del 20/01/2021 è stata verificata 
la completezza e regolarità della documentazione amministrativa caricata sulla piattaforma dalle 
seguenti Ditte concorrenti, che pertanto vengono ammesse alla fase successiva: 
 
1. PEDERZOLI MOBILI di PEDERZOLI AGOSTINO, C.F. PDRGTN39D13C951C, P.I.01601770363, Via 

Grandi 20, 41033 Concordia sulla Secchia (MO) 

 

2. Farolfi Arredamenti S.R.L., C.F./P.I.03297470407, con sede in Via Figline n.3, 47122 Forlì 

 

3. ARREDAMENTI FARNETI di FARNETI FLAVIO, CF FRNFLV75P03D704L, P.IVA 04180540405, con 

sede in Via Benito Partisani n.35, 47016 Predappio Fraz. Fiumana (FC) 

 

4. ADRIATICA GRANDI IMPIANTI, C.F./P.I.01964580409, con sede in Via Delle Pesche 851, 47522 

Cesena (FC) 

 

5. PROGETTO ARREDO di Angelone Giovanni, C.F. NGLGNN66B28F257N, P.IVA02620250361, con 

sede legale in Via dei Fonditori n.28, 41122 Modena 

 

6. INGROS’S FORNITURE S.R.L., C.F./P.I.00718830292, con sede in Via Del Mercante 42, 45100 

Rovigo 

Il RUP ricorda, poi, che l’aggiudicazione avverrà in base ad una valutazione complessiva delle 
offerte presentate, che terrà conto del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
In particolare si attribuirà a: 
- Elementi qualitativi: punteggio massimo punti 70 

- Prezzo: punteggio massimo punti 30 

 
A) ELEMENTI QUALITATIVI (Massimo punti 70) 
Fermo restando quanto descritto nel presente CSA e con riferimento agli obiettivi di qualità indicati, 
gli elementi qualitativi verranno valutati secondo i seguenti criteri/parametri: 
 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi       Max punti 15 

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 15 

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 15 

ll punteggio verrà attribuito valutando la qualità dei prodotti, le caratteristiche tecniche, il contenimento dei 
consumi energetici. 
d. Soluzione progettuale             Max punti 15 

Il punteggio verrà attribuito valutando l’ottimizzazione e la valorizzazione degli spazi, ampliamenti di superfici 
piastrellate e tinteggiature, la composizione degli arredi e le proposte migliorative dal punto di vista 
distributivo. 
e. Criteri premianti CAM DM 11 gennaio 2017, punto 3.4 dell’allegato 1   Max punti 10 
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Saranno attribuiti i seguenti punteggi supplementari nel caso del rispetto dei punti 3.4.1, 3.4.2, 
3.4.3,3.4.4 del sopracitato allegato riguardanti COV, Modularità, raccolta e riuso e garanzia estesa. 
 
Clausola di sbarramento: 
Le ditte che non raggiungeranno i 35 (trentacinque) punti nella valutazione della qualità prima 
della riparametrazione di cui appresso non saranno ammesse all’apertura delle offerte 
economiche. 
La clausola di sbarramento trova motivazione nel fatto che la Stazione Appaltante ha come intento 
l’individuazione di proposte di elevato livello qualitativo. 
 

B)  PREZZO (Massimo punti 30) 

Il prezzo consiste nell’indicazione del ribasso offerto, espresso in percentuale, sull’importo a base 
di gara. Il calcolo 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: 
 

- per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente griglia di valori: 
 
 
Più precisamente verranno utilizzati i seguenti giudizi:  

 0 corrisponde ad una valutazione insufficiente  

 0,25 corrisponde ad una valutazione sufficiente  

 0,5 corrisponde ad una valutazione discreto  

 0,75 corrisponde ad una valutazione buono  

 1 corrisponde ad una valutazione ottimo 

 

giudizio 
OTTIMO  

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

CSA ed introduce significativi elementi migliorativi) 

BUONO 

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

senza introdurre elementi migliorativi) 

DISCRETO 

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

nel CSA) 

SUFFICIENTE 

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

INSUFFICIENTE 0,00 

(da assegnare quando la proposta non risponde alle esigenze espresse nel CSA) 
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- per quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, i punteggi saranno assegnati secondo la 
seguente formula: 
 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 

dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 

Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 

X = 0,80 
 
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 sul singolo criterio di ogni offerta pervenuta. Se per quel 
criterio è stato ottenuto il massimo punteggio almeno da un offerente, la riparametrazione per quel 
criterio non avrà alcun effetto. 
Riparametrazione totale: 
Il sistema riparametra il punteggio tecnico totale ottenuto dalle diverse offerte. Se almeno una 
offerta ha ottenuto il massimo punteggio tecnico, la riparametrazione non avrà alcun effetto. 
 

Per il calcolo dell’eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs.n.50/2016 si 
utilizzeranno i punteggi riparametrati. 
 

Le condizioni specificate dall’offerente nell’offerta progettuale ed economica fanno parte 
integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione della fornitura in oggetto. La loro 
mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi 
dell’art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e comporta la risoluzione del contratto con le modalità 
specificate in detto articolo. 
 

§ § § 
 
Ciò premesso, il RUP, coadiuvato dalle collaboratrici sopra citate, si procede ad un approfondito 
esame di ogni offerta per ogni singolo elemento di valutazione. 
 
L’esito è di seguito riportato: 
 

1) PEDERZOLI MOBILI DI PEDERZOLI AGOSTINO 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Ottima la proposta estetica e la funzionalità, conforme a quanto richiesto nel CSA. Ampia scelta di 
laminati 
Media coefficienti:0,80 

 
 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 

Ottima la proposta dei materiali e della ferramenta, conformi a quanto richiesto nel CSA, piano 
spessore 4 cm, piedi in acciaio, rivestimenti sottolavello in alluminio. 2 anni garanzia 

Media coefficienti: 0,8667 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di buona qualità e marche diffuse, di ottima estetica, conformi a 
quanto richiesto nel CSA. 
Media coefficienti: 0,8167 
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 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono conformi a quanto richiesto nel CSA, ed in più le cucine del 2,3,4,5 
piano vengono proposte con lunghezza a tutta parete.  
Media coefficienti: 0,8667 

 
 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA, ed in più vengono reimpiegati elementi dei vecchi arredi 
nella la cucina al piano terra, ben studiata 

Media coefficienti: 0,7833 

 
 
2) Farolfi Arredamenti S.R.L. 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Ottima la proposta estetica e la funzionalità, vasta scelta di finiture. Ampia scelta di laminati e 
colori per le parti in acciaio 

Media coefficienti:0,9667 

 
 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 

Ottima la proposta dei materiali e della ferramenta, piano spessore 4 cm, piedi in acciaio, basi 
interamente in acciaio 18/10. 5 anni garanzia 

Media coefficienti: 0,9333 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di buona qualità e marche diffuse, di ottima estetica, conformi a 
quanto richiesto nel CSA. 
Media coefficienti: 0,8167 

 
 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono ben studiate ed ottimamente illustrate.  
Media coefficienti: 0,9167 

 

 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA, producono certificazioni ambientali dei materiali impiegati 
vengono inoltre reimpiegati elementi dei vecchi arredi nella la cucina al piano terra, 
Media coefficienti: 0,850 
 
 
Alle ore 12,30 il RUP sospende i lavori di valutazione per riprenderli il giorno successivo. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to Arch. Roberto Bergamini 
f.to Dott.ssa Elena Ferri 
f.to Geom. Silvia Querzè 
 

§ § § 
 
I lavori riprendono il giorno 22 gennaio 2021 alle ore 10:00, con le medesime modalità  
 
3) ARREDAMENTI FARNETI di FARNETI FLAVIO. 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Ottima la proposta estetica e la funzionalità, vasta scelta di finiture. Ampia scelta di laminati, 
sedute e mobili dispensa 

Media coefficienti:0,9333 
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 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
Buona la proposta dei materiali e della ferramenta, piano spessore 3 cm, piedi in acciaio, basi 
conformi a quanto richiesto nel CSA, mobiletti dispensa in alluminio satinato. 2 anni garanzia 

Media coefficienti: 0,80 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di ottima qualità e design, con molte funzioni. 
Media coefficienti: 0,90 

 
 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono ben studiate ed ottimamente illustrate ed in più le cucine del 2,3,4,5 
piano vengono proposte con lunghezza a tutta parete.  
Media coefficienti: 0,9000 

 

 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA, producono certificazioni ambientali dei materiali impiegati, 
vengono inoltre reimpiegati elementi dei vecchi arredi nella la cucina al piano terra che risulta 
ottimamente studiata ed infine indicato a chi verranno donati gli arredi utilizzabili in eccesso 

Media coefficienti: 0,9333 
 
 
4) ADRIATICA GRANDI IMPIANTI, 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Discreta la proposta estetica e la funzionalità, buona scelta di laminati, zoccoli in plastica, vasta 
gamma di sedute 

Media coefficienti: 0,5667 

 
 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 

La proposta dei materiali e della ferramenta non è sempre conforme a quanto richiesto nel CSA, 
piano in acciaio tamburato, piedi in plastica, rivestimenti sottolavello in alluminio.  
Media coefficienti: 0,4333 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di buona qualità e marche diffuse, il monoblocco ha il piano elettrico 
in vetroceramica. 
Media coefficienti: 0,7000 

 
 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono conformi a quanto richiesto nel CSA, ed in più le cucine del 2,3,4,5 
piano vengono proposte con lunghezza a tutta parete.  
Media coefficienti: 0,7667 

 

 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA,  
Media coefficienti: 0,5714 
 
Alle ore 11,30 il RUP sospende i lavori per riprenderli nel primo pomeriggio. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
f.to Arch. Roberto Bergamini 
f.to Dott.ssa Elena Ferri 
f.to Geom. Silvia Querzè 
 

§ § § 
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I lavori riprendono alle ore 14:00, con le medesime modalità  
 
 
5) PROGETTO ARREDO di Angelone Giovanni 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Ottima la proposta estetica e la funzionalità, scelta molto vasta di laminati, vasca lavello inglobata 
nel top acciaio, dispense curate 

Media coefficienti:0,8333 

 
 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 

Ottima la proposta delle ante in multistrato di pioppo, buona ferramenta, strutture dei mobili non del 
tutto conformi a quanto richiesto nel CSA, piedi alti in acciaio, rivestimento alluminio sottolavello. 5 
anni garanzia 

Media coefficienti: 0,8333 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di ottima qualità e marche diffuse, di ottima estetica, con ottime 
prestazioni e funzioni. 
Media coefficienti: 0,9000 

 
 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono ben studiate e le cucine del 2,3,4,5 piano vengono proposte con 
lunghezza a tutta parete.  
Media coefficienti: 0,8500 

 

 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA, ed in più vengono reimpiegati elementi dei vecchi arredi 
nella la cucina al piano terra. 
Media coefficienti: 0,5667 
 
 
6) INGROS’S FORNITURE S.R.L. 
 

 Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi 
Discreta la proposta estetica e la funzionalità, buona scelta di laminati, vasta gamma di sedute e 
dispense. 
Media coefficienti: 0,6000 

 
 Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 

La proposta dei materiali e della ferramenta non è sempre conforme a quanto richiesto nel CSA. 
Media coefficienti: 0,4333 

 
 Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 

Sono proposti elettrodomestici di buona qualità e marche diffuse, il monoblocco non è definito. 
Media coefficienti: 0,6333 

 
 Soluzione progettuale 

Le soluzioni proposte sono conformi a quanto richiesto nel CSA,  
Media coefficienti: 0,5000 

 

 Criteri premianti CAM 

Conforme a quanto richiesto nel CSA, certificazioni  
Media coefficienti: 0,5000 
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TABELLA RIASSUNTIVA 
 

 
Secondo quanto previsto nei documenti di gara, si procede alla riparametrazione dei singoli criteri 
e alla riparametrazione del punteggio tecnico: 
 
Quindi l’esito definitivo della valutazione tecnica riparametrato è riportato nella tabella sottostante: 
 

 

punteggio 
tecnico 
preliminare 

punteggio 
tecnico 
definitivo 

PEDERZOLI MOBILI DI 
PEDERZOLI AGOSTINO 62,2749 64,6289 

FAROLFI ARREDAMENTI S.R.L. 67,4504 70,0000 

ARREDAMENTI FARNETI DI 
FARNETI FLAVIO 67,3399 69,8853 

ADRIATICA GRANDI IMPIANTI 
S.R.L. 45,4598 47,1781 

PROGETTO ARREDO DI 
ANGELONE GIOVANNI 61,0560 63,3639 

INGROS'S FORNITURE S.R.L. 40,7588 42,2994 

 

I lavori terminano alle ore 15.45 e verranno ripresi lunedì 25 gennaio 2021 per l’apertura delle bu-
ste contenenti le offerte economiche caricate direttamente sul SATER. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
f.to Arch. Roberto Bergamini 
f.to Dott.ssa Elena Ferri 
f.to Geom. Silvia Querzè 
 


