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Fascicolo 9.3.2/69/2021 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

Area Servizi Territoriali Metropolitani 

Servizio Edilizia Scolastica, Istituzionale, Prevenzione e Protezione 

Procedura aperta esperita tramite il SATER - registro di sistema PI 120512-21 - per l’appalto 

dei lavori di miglioramento sismico da realizzarsi presso IIS Scappi Succursale (ora IPSAR 

VERONELLI), Via Cimabue, 2 Casalecchio di Reno (Bo) - CUP C89F18000450001 - CIG 

8695447DDA - Codice PBM FSC-2019EDSCOMS02. Importo complessivo dell’appalto, IVA 

esclusa, € 258.373,13 di cui € 3.742,91 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

**** 

VERBALE DELLA SECONDA SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE 

GIUDICATRICE – ATTRIBUZIONE PUNTEGGI “OFFERTA TECNICA” E APERTURA 

BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”. 

In data 2 luglio duemilaventuno (2/7/2021), alle ore 12,04, si è riunita in seduta pubblica virtuale la 

Commissione giudicatrice per procedere: 

• all’inserimento nella piattaforma SATER dei coefficienti risultanti dalla valutazione dell’offerta 

tecnica dei concorrenti  ammessi, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi; 

• all'apertura dell’offerta economica e all’attribuzione del punteggio complessivo. 

La Commissione opera da remoto e in collegamento virtuale tramite videoconferenza sulla 

piattaforma Lifesize (meeting room 799533, prenotata dalle ore: 12:00 alle ore: 13:30).  

La Commissione, nominata con determina del Dirigente dell’Area Servizi Territoriali Metropolitani 

n. 536 PG 30730 del 21/05/2021, previo accertamento dell'insussistenza delle cause ostative alla 

nomina di cui all'art. 77, c. 9, del D.Lgs. 50/2016 (come da dichiarazioni acquisite in atti al fascicolo 

9.3.2/69/2021), è costituita dai seguenti componenti: 

 Dott. Angelo Viteritti – Responsabile dell'U.O. Servizio Provveditorato e Patrimonio – Settore 

Strutture tecnologiche comunicazione e servizi strumentali - presidente; 

 Arch. Antonella Tartaro – funzionario dell'U.O. Edilizia Scolastica - Area servizi territoriali 

metropolitani – componente esperto; 

 Ing. Riccardo Stanzani – funzionario dell'U.O. Edilizia Scolastica - Area servizi territoriali 

metropolitani – componente esperto. 

La sig.ra Paola Rota, funzionario del Servizio amministrativo e gare opere pubbliche, svolge le 

funzioni di segretario verbalizzante.  

La data e l’orario della seduta odierna sono stati comunicati ai concorrenti attraverso il portale SATER 

in data 30/06/2021. 

La commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha effettuato la valutazione delle offerte tecniche di 
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tutti i 3 concorrenti utilizzando il metodo del confronto a coppie, come risulta dal verbale in atti1; i 

coefficienti che risultano attribuiti a ciascuno degli elementi di valutazione di natura tecnica (pag. 11 

del verbale su citato) devono essere inseriti in SATER ai fini della trasformazione in punteggi, come 

previsto dal bando di gara. 

Una volta inseriti tutti i coefficienti, attraverso l'apposita funzionalità della piattaforma sono stati 

attribuiti automaticamente i punteggi tecnici ai concorrenti come risulta nella tabella che si riporta di 

seguito: 

Fornitore 

PIGNATARO 

COSTRUZIONI 

GENERALI 

PI139128-21 

IDROTEC-ANTONELLI 

S.R.L. PI140085-21 

RTI CONS. CIRO 

MENOTTI – CONS. 

C.A.I.E.C. 

PI141181-21 

Descrizione Criterio pt max coeff pt 

pt 

max coeff pt pt max coeff pt 

Miglioramento 

termico/acustico della zona 

palestra 40 0,300 12 40 0,500 20 40 1 40 

Miglioramento 

dell'organizzazione e della 

gestione del cantiere in 

riferimento alla metodologia 

di intervento 15 0,556 8,34 15 0 0 15 1 15 

Miglioramento delle 

prestazioni dei materiali e 

della funzionalità dei luoghi 

oggetto di intervento 30 1 30 30 0,364 10,92 30 0,273 8,19 

Totali di riga 85  50,34 85  30,92 85  63,19 

 

Il sistema ha effettuato la riparametrazione dei punteggi tecnici, come previsto nel bando di gara, con 

le seguenti risultanze: 

Concorrente Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

tecnico 

riparametrato 

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI 
50,34 67,71 

IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. 
30,92 41,59 

RTI CONS. CIRO MENOTTI – CONS. C.A.I.E.C. 
63,19 85,00 

 

Si è quindi proceduto attraverso l’apposito comando all’apertura di tutte le buste economiche con 

attribuzione automatica ad ogni concorrente del corrispondente punteggio economico, sulla base della 

formula prevista dal disciplinare di gara - cd. formula “non lineare” (Ribasso offerto / Ribasso 

massimo offerto)^0,5. 

Nella seguente tabella vengono riportati i ribassi con i relativi punteggi: 

                                                           
1 PG 40370/2021 
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Concorrente Ribasso Punteggio  

PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI 
11,711 15,00 

IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. 
1,50 5,37 

RTI CONS. CIRO MENOTTI – CONS. C.A.I.E.C. 
1,80 5,88 

 

Il sistema procede infine a sommare i punteggi tecnici ed economici attribuendo il punteggio finale 

come segue: 

Posizione Fornitore Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Totale 

1 PIGNATARO COSTRUZIONI GENERALI 67,71 15,00 82,71 

2 IDROTEC-ANTONELLI S.R.L. 41,59 5,37 46,96 

3 RTI CONS. CIRO MENOTTI – CONS. C.A.I.E.C. 85,00 5,88 90,88 

 

Risulta pertanto migliore offerente il costituendo Raggruppamento temporaneo fra CONSORZIO 

CIRO MENOTTI S.C.p.A. (mandataria) – C.F./P. IVA 00966060378 con sede in Ravenna e Consorzio 

C.A.I.E.C. Soc. Coop (mandante) con il punteggio complessivo di 90,88 punti. 

Si verifica quindi che i punti relativi all’offerta tecnica dell’impresa 1° classificata risultanti prima 

della riparametrazione finale, come stabilito nel bando di gara (63,19) e quelli relativi all'offerta 

economica (5,88) sono entrambi inferiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti dal bando di gara 

(corrispondenti a 68 pt per l’offerta tecnica e 12 pt per quella economica) e, pertanto, l'offerta non è 

da assoggettare a verifica di anomalia in applicazione dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

La seduta virtuale viene chiusa alle ore 12,24. 

Il presente verbale viene sottoscritto in modalità elettronica dai commissari, in possesso di firma 

digitale, e non dal segretario verbalizzante in quanto sprovvisto di firma digitale. 

La Commissione giudicatrice: 

Dott. Angelo Viteritti – presidente 

Arch. Antonella Tartaro – componente esperto 

Ing. Riccardo Stanzani – componente esperto 


