
 

 

Prot.n. 0112069  del 05/05/2021 

 

OGGETTO: Indagine di mercato sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER per 

l’affidamento dell’appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le 
cucine della residenza universitaria “Irnerio” – Piazza Puntoni, 1 – Bologna. 

CIG 8690616B30.  

 
Verbale valutazione documentazione amministrativa. 

 
 
L’anno 2021 il giorno 3 del mese di maggio alle ore 14.00 si riunita in collegamento 
telematico l’Autorità di gara per la valutazione della documentazione amministrativa 
relativa all’indagine di mercato di cui all’oggetto composta da: 
 
Dott.ssa Maria Maddalena Domenis – Funzionario ER.GO 

Dott. Giuseppe Grasso – P.O. “Affari Generali e Legali-Contratti e Digitalizzazione” 
 
Si dà atto che con RdO PI111651-21 del 31/03/2021 sono stati richiesti alle Ditte di cui 
appresso i preventivi, comprensivi di offerta tecnica ed offerta economica, per la fornitura 
di cui all’oggetto, tramite la funzionalità RdO presente sul SATER: 
 

 Operatore economico P.IVA C.F. SEDE 

1 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. 
DI COLANTUONI FELICE & C. 

IT008281106
76 

00828110676 MOSCIANO  
SANT’ANGELO 

2 INGROS'S FORNITURE S.R.L. IT007188302
92 

00718830292 ROVIGO 

3 MAB SERVICE ARREDAMENTI 
S.R.L. 

IT035798812
06 

03579881206 BUDRIO 

4 PEDERZOLI MOBILI DI 
PEDERZOLI AGOSTINO 

IT016017703
63 

PDRGTN39D13C951C CONCORDIA  
SULLA SECCHIA 

5 PROGETTO ARREDO DI 
ANGELONE GIOVANNI 

IT026202503
61 

NGLGNN66B28F257N MODENA 

 

e che entro i termini previsti – ore 12.00 del giorno 03 maggio 2021 sono pervenute le 
offerte delle seguenti due Ditte: 
 
1. PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI 
 
2. 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI COLANTUONI FELICE & C. 
 
Sì dà atto che entrambe le ditte hanno eseguito il sopralluogo obbligatorio come da 
documentazione in atti. 
 
Si procede all’apertura della “Busta documentazione” sulla piattaforma SATER di 
Intercent-ER. 
 
Si dà atto che entrambe le ditte hanno prodotto la documentazione amministrativa 
richiesta e precisamente  



 

 

1. l’istanza di partecipazione 

2. DGUE 

3. dichiarazioni integrative del DGUE 

4. PASSOE 

5. copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
Dopo aver scaricato la documentazione e chiuso la seduta pubblica, si procede alla lettura 
della documentazione amministrativa presentata, che risulta regolare e completa. 
 
Entrambe le Ditte vengono pertanto ammesse alla successiva fase della procedura. 
 
A seguire si procede all’apertura sul SATER delle offerte tecniche presentate, per l’inoltro 
alla Responsabile Unica del Procedimento, dott.ssa Patrizia Pampolini che procederà alla 
valutazione delle medesime, coadiuvata dagli Uffici di ER.GO. 
 
La seduta termina alle ore 15:55. 
 
 
Letto, approvato, sottoscritto. 
 
Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 

f.to digitalmente 

 
Dott. GiuseppeGrasso 

f.to digitalmente 
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Prot.n.0112148 del 05/05/2021 

 

OGGETTO: Indagine di mercato sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER per 

l’affidamento dell’appalto per la fornitura e posa di arredi ed elettrodomestici per le cucine 
della residenza universitaria “Irnerio” – Piazza Puntoni, 1 – Bologna. 

CIG 8690616B30.  

 
 

Verbale valutazione offerte tecniche. 
 

 
L’anno 2021 il giorno 4 del mese di maggio alle ore 11.00 la Responsabile Unica del Procedimento 
della procedura in oggetto Dott.ssa Patrizia Pampolini, con il supporto tecnico dell’Arch. Lucia 
Burroni P.O. “Programmazione interventi di sviluppo edilizio” e con il supporto amministrativo della 
Dott.ssa M. Maddalena Domenis, Funzionario di ER.GO, procede alla valutazione delle offerte 
tecniche presentate sulla piattaforma SATER di Intercent-ER relativamente all’indagine di mercato 
di cui all’oggetto. La riunione avviene in collegamento telematico. 
 
Si premette che la valutazione avverrà sulla base dei criteri e relativi punteggi di seguito indicati, 
come specificato del Capitolato Speciale d’Appalto:  
 
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 25 

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, 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 

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 arredi esistenti, 
garanzia estesa. 

 

Le ditte che non raggiungeranno i 40 (quaranta) 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. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente 
formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
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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, secondo la seguente griglia di valori: 
 

 da 0,76 a 1,00 corrisponde ad un giudizio ottimo 

 da 0,51 a 0,75 corrisponde ad un giudizio buono 

 da 0,26 a 0,50 corrisponde ad un giudizio discreto 

 da 0,01 a 0,25 corrisponde ad un giudizio sufficiente 

 0,00 corrisponde ad un giudizio insufficiente 

 
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) 

 

 
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. Si 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. 
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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. 
 
Ciò premesso la dott.ssa Patrizia Pampolini, come sopra coadiuvata, procede alla valutazione 
delle due offerte pervenute. 
 
L’esito è il seguente 

 
1. PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi  
giudizio: discreto - l’offerta risponde alla richiesta anche se appare non completamente sviluppata 
tenuto conto che è molto sintetica. 
coefficiente: 0,50 

 
b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
giudizio: buono - i materiali sono conformi a quanto richiesto. 
coefficiente: 0,75 

 
c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
giudizio: ottimo - gli elettrodomestici sono di primarie marche. 
coefficiente: 0,80 

 
d. Soluzione progettuale 

giudizio: sufficiente – la soluzione progettuale è scarsamente sviluppata.  
coefficiente: 0,25 

 
e. Criteri premianti CAM -  DM 11 gennaio 2017, punto 3.4 dell’Allegato 1  
giudizio: insufficiente - non ci sono elementi relativamente a questo aspetto.  
coefficiente: 0,00 

 
2. 4 MURA ARREDAMENTI S.A.S. DI COLANTUONI FELICE & C. 
a. Caratteristiche estetiche e funzionali degli arredi  
giudizio: ottimo - il progetto è innovativo, funzionale e gradevole anche grazie ad accessori 
coordinati. Si ritiene però opportuno integrare gli arredi con chiusure delle basi attualmente 
previste a giorno. 
Coefficiente: 0,85 

 
b. Caratteristiche tecniche e qualitative dei materiali 
giudizio: ottimo - molto buoni i materiali utilizzati. 
coefficiente: 0,85 

 
c. Caratteristiche tecniche, qualitative ed estetiche degli elettrodomestici 
giudizio: ottimo - ottimi elettrodomestici di primarie marche e di livello funzionale superiore a 
quanto richiesto dal capitolato. 
coefficiente: 1,00 

 
d. Soluzione progettuale 

giudizio: ottimo - la soluzione è ben studiata tenuto conto dell’uso collettivo delle cucine; da 
rivedere la posizione del piano cottura e lavello nella cucina per disabili. 
coefficiente: 0,90 
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e. Criteri premianti CAM -  DM 11 gennaio 2017, punto 3.4 dell’Allegato 1  
giudizio: buono - i punti 3.4.1. e 3.4.2. 3.4.3. sono sviluppati. Non vengono rilasciate garanzie 
aggiuntive rispetto a quanto previsto nel CSA.  
coefficiente: 0,60 

 
La Dott.ssa Pampolini incarica la Dott.ssa Domenis di inserire sul SATER i coefficienti come sopra 
determinati per ogni elemento di valutazione al fine delle riparametrazioni dei criteri e del totale e 
del calcolo dei punteggi. 
 
La riunione termina alle ore 12,45. 

 

Il RUP 
F.to Dott.ssa Patrizia Pampolini 

 

F.to Arch. Lucia Burroni 

 

F.to Dott.ssa Maria Maddalena Domenis 
 






