
VERBALE n. 2  seduta del 3 maggio 2018

PROGETTO  BELLUNO.  CICLOVIA  CASONI-  ANTOLE.INDIZIONE  PROCEDURA
NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL'ART.  61  D.LGS.  50/2016  PER  L'AFFIDAMENTO
DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

L' anno 2018(duemiladiciotto), il  giorno 3( tre) del mese di maggio , alle ore 12.00, nella sede
municipale di piazza Duomo n. 1( sala Giunta)

PREMESSO CHE 
- in data odierna alle ore 09.00 si è tenuta la prima seduta pubblica della gara , nella quale si è dato
atto  del  numero  di  offerte  regolarmente  pervenute  entro  il  termine  indicato  dal  bando  e  si  è
provveduto alla verifica della documentazione amministrativa e all’apertura delle buste contenenti l’
offerta tecnica al solo fine di verificare la completezza della documentazione in esse contenuta.
Dall’esame della documentazione amministrativa tutte tre i raggruppamenti di professionisti che
hanno presentato offerta sono stati ammessi al prosieguo della gara. Ciò premesso, il sottoscritto
Presidente della Commissione Arch. Oliviero Dall' Asen, alla presenza dei commissari Arch. Laura
Zannerini e Ing. Luca Facchin  e del verbalizzante Dott.ssa Loredana Barattin, dopo aver preso atto
che  i  concorrenti,  non presenti  alla  seduta  delle  ore  09.00,   sono stati  informati  tramite  posta
certificata che l’ apertura delle  offerte economiche sarebbe avvenuta in  seduta pubblica in  data
odierna alle ore 12.00 , dichiara aperta la seduta di gara.

E’ presente alle ore 12.25 la sig.ra Dardi Dina , giusta delega in data 3 maggio 2018 del legale
rappresentante della DEBIASIOPROGETTI srl ( capogruppo mandataria ) della costituenda RTP 

Il  presidente  provvede  alla  lettura  dei  punteggi  dell’offerta  tecnica  conseguiti  da  ciascun
concorrente. Poiché per essere ammessi all’apertura delle offerte economiche, i concorrenti devono
aver raggiunto in sede di valutazione dell’offerta tecnica un punteggio minimo di punti 52 su 70,  si
provvede  ad  aprire  la  busta  contenete  l’ offerta  economica  contenuta  nel  plico   n.  1  (  RTP
DEBIASIOPROGETTI SRL Capogruppo mandataria,Mandanti: geol. Andrea MOCCHIUTTI, Ing.
Lewis  DAL  MAGRO)  e  nel  plico  n.  3  (PARCIANELLO  &  PARTNERS  engineering  srl
Capogruppo mandataria Mandanti: Ing. Antonio TENANI, Arch. Giada SAVIANE, golg. Sergio
BARTOLOMEI, Arch. Renato CAVALLINI); non viene invece aperta la busta contenente l’ offerta
economica della costituenda RTP ( STUDIO MARTINI INGEGNERIA SRL Capogruppo mandataria
Mandanti:Arch. Alberto BARNABA e Studio GEO Colleselli Dott. Padovan) in quanto non ha raggiunto  il
minimo punteggio di 52( vedi tabella) . Il Presidente da lettura del ribasso offerto . Concluse le operazioni
di  apertura  delle  buste  delle  offerte  economiche,  sempre  in  seduta  pubblica, la  commissione
provvede a calcolare il punteggio da  attribuire all’offerta economica  e a calcolare  quello totale di
ogni concorrente quale somma del punteggio attribuito per l’ offerta tecnica e di quello conseguente
all’ offerta economica , secondo i criteri di valutazione ed i pesi stabiliti dal bando, con il seguente
esito:



Operatore economico
concorrente 

Punto A.1
Adeguatezza
dell’  offerta
( punti  max 40)-
media
coefficienti
commissari-
punteggio
conseguito-
punteggio  dopo
prima
riparametrazione

Punto A.2
Caratteristiche
metodologiche
dell’offerta
(punti  max  30)-
media
coefficienti
commissari-
punteggio
conseguito-
punteggio  dopo
prima
riparametrazione

(Somma
punteggi

riparamet
rati)

Totale
punteggio

dopo
seconda

riparametr
azione(pu
nti max

70)

Ribasso
offerta

economica
%

Punteggio
offerta
economica
riparametrato

Totale punteggio
(offerta tecnica

+offerta
economica)

Graduat
oria 

N. 1

RTP DEBIASIOPOPROGETTI SRL
Capogruppo mandataria

0,44-17,78-
40

0,28-8,33
18,75

(58,75)
63,27

10% 30 93,27 2

N. 2

RTP  STUDIO  MARTINI
INGEGNERIA  SRL  Capogruppo
mandataria

0,17-6,67-
15

0,28-8,33
18,75

(33,75)
36,35

N.C N.C N.C

N. 3

RTP PARCIANELLO & PARTNERS
engineering  srl  Capogruppo
mandataria

0,39-15,56-
35

0,44-13,33
30

(65,00)
70

10% 30 100 1

Il concorrente che ha presentato l’ offerta migliore risulta essere quella presentata dalla costituenda
RTP  PARCIANELLO  &  PARTNERS  engineering  srl  Capogruppo  mandataria  Mandanti:  Ing.
Antonio  TENANI,  Arch.  Giada  SAVIANE,  golg.  Sergio  BARTOLOMEI,  Arch.  Renato
CAVALLINI.
La commissione rileva che l’ offerta di tale concorrente è anomala e quindi  dovrà essere sottoposta
a verifica di congruità ai sensi dell’ art. 97 del Dlgs. 50/2016.La valutazione dell’ anomalia si farà
tenendo conto delle indicazioni dell’Autorità- linee guida n. 2- per le aggiudicazioni secondo il
criterio delle offerte economicamente più vantaggiose   Per tale concorrente pertanto è formulata la
proposta provvisoria di aggiudicazione. 

La seduta viene tolta alle ore 13.00 
 

Presidente Arch. Oliviero Dall' Asen

Commissario Arch. Laura Zannerini 

Commissario Ing. Luca Facchin  

Segretario verbalizzante Dott.ssa Loredana Barattin
(documento firmato digitalmente)
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