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Protocollo n. 12056 del 21/10/2016 
 
 

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE DELL’ADEGUAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “PRIMO 
LEVI” SITO IN VIA GARIBALDI 1/B – VOLVERA (TO) – CIG N. 6803522BF4. 

 
 
Verbale della riunione della Commissione Tecnica Giudicatrice per la valutazione dei Progetti Tecnici 

– Seconda seduta riservata – 
 
L’anno duemilasedici addì 21 del mese di ottobre alle ore 9.20 presso la Saletta Riunioni, sita al secondo 
piano della sede municipale e all’uopo opportunamente non aperta al pubblico, si é riunita la Commissione 
Tecnica di Valutazione, nominata con apposito Provvedimento Prot. 11926 del 19/10/2016 composta come 
sotto riportato: 
- arch. Peretto Gianluigi – Presidente 
- arch. De Palma Federica – componente interno /segretario verbalizzante 
- geom. Chiumino Franco – componente interno 

 
Il Presidente e i componenti della Commissione come sopra costituita, con la sottoscrizione del presente 
verbale, dichiarano la non sussistenza di motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con 
riferimento all’incarico in oggetto. 
 
Ognuno dei detti componenti ha a propria disposizione, copia della documentazione di gara e della lettera di 
invito, sulla quale, in particolare, sono riportati, i criteri di valutazione ed attribuzione dei punteggi da 
assegnare alle Offerte Tecniche, competenza peculiare e specifica della Commissione medesima.  
 
All’apertura della seduta di gara, un componente della Commissione, dopo aver ottenuto dalla stazione 
appaltante tutta la documentazione prelevata da un armadio chiuso a chiave e non accessibile al pubblico, la 
consegna al Presidente, il quale, constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta e  

 
 

PREMETTE CHE: 
 
 
- con Determinazione del Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni e Patrimonio R.G. 335 

del 29/09/2016, si è provveduto a dare avvio alla procedura per l’affidamento dell’incarico in oggetto con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

- con la stessa Determinazione è stata approvata la lettera di invito, l’elenco degli operatori economici e i 
relativi allegati; 

- l’importo dell’incarico posto a base di gara è stato quantificato in € 59.280,94 oltre Iva ed oneri di 
Legge); 

- la lettera di invito stabiliva che le offerte fossero presentate entro le ore 12,00 del 18/10/2016; 
- entro tale scadenza, sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Volvera le offerte presentate da 

quattro operatori economici: 
 

-  prot. n. 11674 del 14/10/2016 – RTP STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE ING. BELLOTTA  
-  prot. n. 11800 del 18/10/2016 ore 09.05 – RTP STUDIO DI INGEGNERIA MANCINI E PALMIERI ASS.  
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-  prot. n. 11806 del 18/10/2016  ore 10.10 – RTP STUDIO TECNICO ASS. ESSEBI INGEGNERIA   
-  prot. n. 11811 del 18/10/2016 ore 10.40 – RTP ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASS. 
 

- il 19/10/2016 si è tenuta la seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione amministrativa, a 
conclusione della quale, sono stati ammessi tutti i cinque concorrenti, alla successiva fase di valutazione 
delle Offerte Tecniche.  
 

Tutto ciò premesso, il Presidente procede alla riapertura della Busta B contenente l’offerta tecnica del primo  
operatore economico concorrente, nel rispetto dell’ordine di arrivo al Protocollo, come già avvenuto per le 
precedenti fasi di gara. 
 
Esame delle Offerte Tecniche: 
 
Sia le Buste B contenenti le Offerte Tecniche, che i documenti in esse contenuti, sono vistati dai componenti. 
Alla luce delle risultanze derivanti dall’esame e valutazione delle relazioni tecniche e dei punteggi parziali 
attribuiti in base alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, nonché alla riparametrazione dei coefficienti 
come previsto dalle Linee Guida n. 2 “offerta economicamente più vantaggiosa”, si riporta di seguito il 
prospetto dei punteggi di merito, in riferimento all’aspetto tecnico – qualitativo delle offerte stesse. 
 
Tale punteggio è stato attribuito in maniera discrezionale da ogni commissario il quale ha attribuito il 
coefficiente a ciascun concorrente, è stata calcolata la media dei coefficienti attribuiti, attribuendo il valore 1 
al coefficiente più elevato e di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Una volta che ciascun 
commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, è stata calcolata la media dei coefficienti 
attribuiti, assegnando il valore 1 al coefficiente più elevato e di conseguenza sono stati riparametrati tutti gli 
altri coefficienti.  
Si noti che i coefficienti attribuiti sono stati valutati in maniera concorde dall’intera commissione. 
 

 
 

COEFFICIENTI TECNICI ATTRIBUITI DA OGNI COMMISSARIO  
  

Coefficiente 
attribuito 

Coefficiente 
attribuito 

Coefficiente 
attribuito 

Coefficiente 
attribuito Elementi 

di valutazione 

Coefficiente 
massimo 

attribuibile prot. n. 11674 prot. n. 11800 prot. n. 11806 prot. n. 11811 

P. 1 P. 1 P. 1 P. 1 
D. 1 D. 1 D. 1 D. 1 

Conoscenza della normativa 
sismica nazionale NTC2008 
nonché delle specifiche norme e 
procedure a livello locale; 

1 
C. 1 C. 1 C. 1 C. 1 

MEDIA DEI COEFFICIENTI 1 1 1 1 1 

P. 1 P. 1 P. 1 P. 1 

D. 1 D. 1 D. 1 D. 1 

Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta desunte 
dall’illustrazione delle modalità di 
svolgimento delle prestazioni 
oggetto dell’incarico; 

1 

C. 1 C. 1 C. 1 C. 1 

MEDIA DEI COEFFICIENTI 1 1 1 1 1 

P. 1 P. 1 P. 1 P. 1 

D. 1 D. 1 D. 1 D. 1 

Qualità competenze professionali 
e consistenza del gruppo di lavoro 
impiegato per l’espletamento 
dell’incarico; 

1 

C. 1 C. 1 C. 1 C. 1 
MEDIA DEI COEFFICIENTI 1 1 1 1 1 
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Servizi relativi ad interventi 
ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità 
a realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico, scelti fra 
interventi qualificabili affini a 
quelli oggetto dell’affidamento: 

 

P. 0.75 P. 1 P. 0.88 P. 0.34 
D. 0.75 D. 1 D. 0.88 D. 0.34 

- primo incarico 

1 
C. 0.75 C. 1 C. 0.88 C. 0.34 

MEDIA DEI COEFFICIENTI   1 0.75 1 0.88 0.34 

P. 0.88 P. 1 P. 1 P. 0.34 

D. 0.88 D. 1 D. 1 D. 0.34 

- secondo incarico 

1 

C. 0.88 C. 1 C. 1 C. 0.34 
MEDIA DEI COEFFICIENTI   1 0.88 1 1 0.34 

P. 0.88 P. 0.88 P. 0.88 P. 1 

D. 0.88 D. 0.88 D. 0.88 D. 1 

- terzo incarico 

1 

C. 0.88 C. 0.88 C. 0.88 C. 1 
MEDIA DEI COEFFICIENTI   1 0.88 0.88 0.88 1 

 
*dove:  P. sta per Arch. Peretto Gianluigi 
            D. sta per Arch. De Palma Federica 
            C. sta per Geom. Chiumino Franco 
 
Le ragioni di tale attribuzione sono state adeguatamente motivate e connesse ai criteri presenti nel bando con 
riferimento a ciascun criterio o sub-criterio indicando i relativi descrittori che consentono di definire i livelli 
qualitativi attesi e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza 
delle valutazioni così come evidenziabile nella tabella seguente. 
 
 

RISULTATO DEI PUNTEGGI TECNICI ATTRIBUITI  
moltiplicati per la media dei coefficienti per ogni sub criterio con relativa motivazione 

 
 

Punteggio attribuito Punteggio attribuito Punteggio attribuito Punteggio attribuito Elementi 
di valutazione 

Punteggio 
massimo 

attribuibile prot. n. 11674 prot. n. 11800 prot. n. 11806 prot. n. 11811 

Conoscenza della normativa 
sismica nazionale NTC2008 
nonché delle specifiche norme 
e procedure a livello locale; 10 

10 
 

Si riconosce buona 
conoscenza della 
normativa nazionale 
e regionale. 

 

10 
 

Si riconosce buona 
conoscenza della 
normativa nazionale 
e regionale. 

 

10 
 

Si riconosce buona 
conoscenza della 
normativa nazionale 
e regionale. 

 

10 
 

Si riconosce buona 
conoscenza della 
normativa nazionale 
e regionale. 

 
Caratteristiche metodologiche 
dell’offerta desunte 
dall’illustrazione delle 
modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto 
dell’incarico; 

16 

16 
Fase di verifica 
completa, 
descrizione esaustiva 
con aggiunta di 
elementi propositivi 

 

16 
Completo nella 
descrizione e 
puntuale nelle fasi 
operative 

16 
Definisce 
puntualmente le fasi 
del percorso di 
studio 

16 
Completo nella 
descrizione e 
puntuale nelle fasi 
operative 

Qualità competenze 
professionali e consistenza del 
gruppo di lavoro impiegato per 
l’espletamento dell’incarico; 

20 

20 
Multidisciplinarietà 
del gruppo di lavoro, 
presenza di tutte le 
competenze richieste 

20 
Multidisciplinarietà 
del gruppo di lavoro, 
presenza di tutte le 

competenze richieste  

20 
Studio strutturato in 
qualità ISO, 
multidisciplinarietà 
del gruppo di lavoro, 
presenza di tutte le 
competenze 
richieste 

20 
Multidisciplinarietà 
del gruppo di lavoro, 
presenza di tutte le 
competenze richieste 
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Servizi relativi ad interventi 
ritenuti significativi della 
propria capacità a realizzare la 
prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra interventi 
affini a quelli in oggetto: 

 

- primo incarico 

8 

6  
Trattasi di 
miglioramento 
sismico - attribuibile 
solo l’85% della 
quota dell’incarico 

8 
Incarico completo 

7 
Trattasi di 
miglioramento 
sismico 

 

2,7 
Trattasi unicamente 
di progettazione 
esecutiva 

- secondo incarico 

8 

7 
Testalino di progetto 
indicante 
miglioramento 
sismico 

8 
Incarico completo 

 

8 
Incarico completo 

2,7 
Trattasi unicamente 
di progettazione 
esecutiva 

- terzo incarico 

8 

7 
Trattasi di 
miglioramento 
sismico 

5,4 
L’incarico non 
comprende il CSP 

7 
Trattasi di 
miglioramento 
sismico 

8 
Incarico completo 

Nel caso di incarico competo 
8 punti per un massimo di 
tre incarichi  

24 20 21.4 22 13.4 

 
Totale punti 

 
70 66 67.40 68 59.40 

 
 
Il Presidente riconsegna tutta la documentazione al Segretario verbalizzante, il quale provvede alla 
ricollocazione nelle rispettive buste e nel plico di appartenenza, con le buste già aperte dei documenti 
amministrativi e quelle delle offerte economiche di ognuno dei concorrenti, che rimangono tutt’ora sigillate. 
Il plico é rimesso alle mani della Stazione Appaltante, per i successivi provvedimenti di competenza. 
 
Alle ore 14.00, il Presidente dichiara il termine dei lavori della Commissione e conclusa la seduta di gara. 
 
Letto, confermato e sottoscritto, come di seguito, dal Presidente della Commissione Tecnica di Valutazione  

 

Arch. Peretto Gianluigi ___________________________  

 

I Componenti della Commissione:  

 

Geom. Chiumino Franco  _______________________ Arch. De Palma Federica ___________________ 
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