
 
 

 
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

 C.F. 04737811002 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 
Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un 

incarico professionale finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento 

e messa a norma antincendio del P.O. di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). 

Finanziamento DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 46 b su 

piattaforma telematica https://aslroma6.acquistitelematici.it 

 

 
 

PRESO ATTO 

-Che In data 22/08/2019 ore 12:00 dalla UOC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO è stata 

pubblicata la procedura di telematica per la gara: Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla progettazione 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonchè servizi tecnici connessi per i 

lavori di adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri 

(Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 46 b su 

piattaforma telematica https://aslroma6.acquistitelematici.it 

-Che la scadenza per la presentazione delle offerte era stata fissata per il giorno 25/09/2019 13:00  

-Che è stato nominato Responsabile Unico di Procedimento (RUP) il Geom. Canini  

-Che in qualità di RUP Geom. Mauro Canini è componente di Commissione di gara, prevista 

dall'art. 77 del vigente "Codice dei Contratti Pubblici" 

-Che entro le ore 13:00 del giorno 25-09-2019 sono state ricevute sulla piattaforma web 

aslroma6.acquistitelematici.it n. 14 offerte. 

-Che in data 30-09-2019 il RUP ha provveduto a verificare i contenuti delle Buste Amministrative 

per verifica dell’ammissibilità delle Ditte partecipanti alla Valutazione Tecnico Economica 

- Che sono state valutate le offerte come meglio specificato di seguito: 

- Ditta: MPV INGEGNERIA SRLS rappresentata da Verrecchia Lucio con sede legale 

VIALE PARIOLI 54 - 00197 ROMA 

https://aslroma6.acquistitelematici.it/
https://aslroma6.acquistitelematici.it/


 
Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: 3ti italia S.p.A. rappresentata da INGLETTI ALFREDO con sede legale Lungotevere 

Vittorio Gassman, 22 - 00146 Roma 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: pro.GAM Società di Ingegneria SRL rappresentata da Catese Alessandro con sede 

legale Via Egidio Albornoz 50 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Lenzi Consultant SRL rappresentata da Oddi Baglioni Braccio con sede legale Via 

Adda 55, Roma 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Ing. Giulio Nardini rappresentata da Nardini Giulio con sede legale Vicolo Giorgi, 3 

Velletri (Rm) 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Ottaviani Associati rappresentata da Ottaviani Alessandro con sede legale via del 

Banco di S.Spirito, 21 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: STUDIO TECNICO GIARDINELLI rappresentata da Giardinelli Vito Onofrio con 

sede legale Via G. Bovio 12 - Noicattaro (BA) 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: PROMEDIA S.R.L. rappresentata da Di Gialluca Raffaele con sede legale CORSO 

PORTA ROMANA 95 TERAMO 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. rappresentata da Donati Maria Rosaria con 

sede legale VIA BOBBIO 29 00182 ROMA RM 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 



 
- Ditta: ING. NICOLA FRANZESE rappresentata da Franzese Nicola con sede legale 

COSENZA 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Sidoti Engineering Srl rappresentata da Sidoti Vincenzo con sede legale Via Borgo 

Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale RM 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: C-ENGINEERING SRL rappresentata da Castagnozzi Agostino con sede legale 

C.DA ACCOLI 13/C 83031 ARIANO IRPINO (AVELLINO) 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Architetto Cordella Gian Luca rappresentata da Cordella Gian Luca con sede legale 

Via Vittorio Marandola 9 Velletri 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

- Ditta: Galileo Engineering srl rappresentata da Ciucciarelli Claudio con sede legale Viterbo 

Via San Biele 62 

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima 

volta il giorno 30-09-2019 alle ore 11:16. 

   

- Che durante in fase di apertura della busta amministrativa, da verifica della documentazione 

amministrativa, sono state rilevate anomalie: 

La busta amministrativa presentata di alcuni partecipanti risultava carente di documentazione 

richiesta in capitolato di gara 

- Che il Rup Geom. Mauro Canini ha deciso di ricorrere al soccorso istruttorio per tutte le ditte 

aventi documentazione carente  

 

Durante il soccorso istruttorio sono state inoltrate le seguenti richieste di integrazione:  

- per la ditta: MPV INGEGNERIA SRLS, P.Iva 14777591000, rappresentata da verrecchia lucio , 

con sede legale VIALE PARIOLI 54 - 00197 ROMA, 

   - DGUE: Ch.mi,il CIG riportato nel DGUE risulta essere quello di un'altra gara. Si prega rinviare il 

DGUE con il CIG relativo a questa gara, entro il 07.10.2019 e non oltre le ore 12.00. 



 
   - Domanda di partecipazione: Come specificato al Punto 15.1 del disciplinare, la domanda deve 

essere redatta in bollo. 

- per la ditta: Galileo Engineering srl, P.Iva 01369400567, rappresentata da ciucciarelli claudio, con 

sede legale Viterbo Via San Biele 62, 

   - Cauzione - Fidejussione: Si richiede attestazione ISO secondo l'art. 93 comma 7 per la 

riduzione della cauzione pari al 2%. 

- per la ditta: 3ti italia S.p.A., P.Iva 07025291001, rappresentata da INGLETTI ALFREDO , con 

sede legale Lungotevere Vittorio Gassman, 22 - 00146 Roma, 

   - Domanda di partecipazione: Come specificato al Punto 15.1 del disciplinare, la domanda deve 

essere redatta in bollo. 

- per la ditta: Ing. Giulio Nardini, P.Iva 00539731000, rappresentata da Nardini Giulio, con sede 

legale Vicolo Giorgi, 3 Velletri (Rm), 

   - Domanda di partecipazione: Come da punto 15.1 del disciplinare di gara la domanda deve 

essere redatta con marca da bollo. 

- per la ditta: PROMEDIA S.R.L., P.Iva 00738610674, rappresentata da DI GIALLUCA RAFFAELE, 

con sede legale CORSO PORTA ROMANA 95 TERAMO, 

   - Domanda di partecipazione: Come specificato al Punto 15.1 del disciplinare, la domanda deve 

essere redatta in bollo. 

- per la ditta: C-ENGINEERING SRL, P.Iva 02672340649, rappresentata da CASTAGNOZZI 

AGOSTINO, con sede legale C.DA ACCOLI 13/C 83031 ARIANO IRPINO (AVELLINO), 

   - Elenco dei servizi svolti: L'intestazione della gara è errato in quanto non si riferisce alla Gara in 

oggetto ma a un'altra gara. 

- per la ditta: Lenzi Consultant SRL, P.Iva 02085001002, rappresentata da Oddi Baglioni Braccio, 

con sede legale Via Adda 55, Roma, 

   - Domanda di partecipazione: Come da punto 15.1 del disciplinare di gara la domanda deve 

essere redatta con marca da bollo. 

   - Statuto associazione professionale ed eventuale atto di nomina del rappresentante: Come da 

disciplinare di gara al punto 15.3.3 le RTI in fase costituenda dovranno presentare una 

dichiarazione d'impegno riportante i dati indicati dal suddetto punto. 

- per la ditta: ING. NICOLA FRANZESE, P.Iva 02186340788, rappresentata da FRANZESE 

NICOLA, con sede legale COSENZA, 

   - Domanda di partecipazione: Come specificato al Punto 15.1 del disciplinare, la domanda deve 

essere redatta in bollo. 



 
   - Documentazioni integrative Allegato B: Allegato B - Art. 15.3.1 Disciplinare di gara.L'oggetto 

non è corrispondente alla gara. Si prega di rinviare il documento corretto.  

- per la ditta: Ottaviani Associati, P.Iva 11097651001, rappresentata da Ottaviani Alessandro, con 

sede legale via del Banco di S.Spirito, 21, 

   - Cauzione - Fidejussione: Il documento non è relativo alla gara in oggetto, ma relativo a un'altra 

gara. Inviare Cauzione - Fidejussione relativa alla gara in oggetto.E' stata accettata la polizza 

corretta. 

- per la ditta: SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l., P.Iva 07683060631, rappresentata da DONATI 

MARIA ROSARIA, con sede legale VIA BOBBIO 29 00182 ROMA RM, 

   - Domanda di partecipazione: Come specificato al Punto 15.1 del disciplinare, la domanda deve 

essere redatta in bollo, inoltre in quanto RTI costituenda i documenti devono essere firmati 

digitalmente da tutti i componenti della RTI 

   - Documento di Identità ed eventuale procura: i documenti d'Identità del  Sig. Antonini e del  Sig. 

De Carolis devono essere firmati digitalmente. 

   - Cauzione - Fidejussione: Polizza non inerente alla gara in oggetto. 

   - Polizza Assicurativa : La polizza Assicurativa del Sig. Antonini e del  Sig. De Carolis deve 

essere firmata digitalmente. 

 

 

- Che tra tutte le offerte è emerso che quella presentata dall’Ing. Nicola Franzese rappresentata 

da Franzese Nicola con sede legale in Cosenza, risultava incompleta in quanto i seguenti 

documenti richiesti di seguito riportati non erano conformi alla gara in oggetto o incompleti a 

conclusione del tempo istruttorio fornito alla Ditta per l’integrazione:  

- Allegato B Art. 15.3.1 del Disciplinare di gara, era errato in quanto l’oggetto non era 

corrispondente alla gara sopracitata. (Richiesta tramite Pec il 04/10/2019 ore 12.12) 

- La domanda di partecipazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 

15.1 deve essere redatta in bollo. (Richiesta tramite Pec il 04/10/2019 ore 12.14) 

- Che le richieste di integrazione dei documenti sopracitati sono state effettuate tramite 

piattaforma, quindi inviate mezzo Pec come previsto dal disciplinare di gara. 

- Che nonostante siamo ricorsi al soccorso istruttorio, che come previsto nel disciplinare di gara 

al punto 14 può avere una durata fino a un massimo di 10gg, l’operatore economico non ha 

trasmesso alcuna documentazione riguardante l’integrazione richiesta. 

- Che a seguito di Delibera n° 986 del 24.10.2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

composta da  



 

 

1) Presidente: Dott.ssa Ing. Irene Tagliente  

2) Componente: Geom.Mauro Canini 

3) Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte 

o In sostituzione: Assistente Tecnico Claudio Cellucci 

 

TENUTO CONTO  

Che oggi, giorno 31-10 - 2019  ore: 11:16 in Albano Laziale (Roma), presso la sede ASL RM6 

sita in Via Borgo Garibaldi 12 cap 00041, si è riunita la Commissione giudicatice con la 

partecipazione da remoto del Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte al fine di 

identificare la prima data utile per l’indizione della seduta pubblica di gara per valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche. 

- Che i membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non 

essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.  

- Che la Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un 

incarico professionale finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a 

norma antincendio del P.O. di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR 

n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 46 b. attraverso un sistema di 

Gara Telematica, a busta chiusa; sarà aggiudicata secondo il criterio di l'offerta 

economicamente più e che vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri specificati in 

Disciplinare di gara e di seguito indicati 

 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile 

1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 

  1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta 30.0000 

Totale criterio: 30.0000 

2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 

  2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della relativa 
metodologia di approccio 

10.0000 

  2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

10.0000 

  2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 

10.0000 



 

finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

  2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione alla 
qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

5.0000 

Totale criterio: 35.0000 

3.Capacità tecnica dei progettisti 

  3. Capacità tecnica dei progettisti 5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

 

- Il Presidente prende atto dell’esclusione dell’offerta presentata dall’Ing. Nicola Franzese 

rappresentata da Franzese Nicola con sede legale in Cosenza, risultando in data odierna 

incompleta in quanto i seguenti documenti richiesti di seguito riportati non risultano conformi 

alla gara in oggetto o incompleti:  

- Allegato B Art. 15.3.1 del Disciplinare di gara, era errato in quanto l’oggetto non era 

corrispondente alla gara sopracitata. (Richiesta tramite Pec il 04/10/2019 ore 12.12) 

- La domanda di partecipazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 

15.1 deve essere redatta in bollo. (Richiesta tramite Pec il 04/10/2019 ore 12.14) 

- Il Presidente propone di indire la prima seduta pubblica per via telematica per l’apertura delle 

offerte tecniche il giorno 04/11/2019 ore 10:15 accessibile per i partecipanti dal portale: 

https://aslroma6.acquistitelematici.it  

 

La commissione giudicatrice conferma l’ammissione, alla valutazione tecnica, le offerte trasmesse 

dai seguenti partecipanti:  

- Ditta: MPV INGEGNERIA SRLS rappresentata da Verrecchia Lucio con sede legale 

VIALE PARIOLI 54 - 00197 ROMA 

- Ditta: 3ti italia S.p.A. rappresentata da INGLETTI ALFREDO con sede legale Lungotevere 

Vittorio Gassman, 22 - 00146 Roma 

- Ditta: pro.GAM Società di Ingegneria SRL rappresentata da Catese Alessandro con sede 

legale Via Egidio Albornoz 50 

- Ditta: Lenzi Consultant SRL rappresentata da Oddi Baglioni Braccio con sede legale Via 

Adda 55, Roma 

- Ditta: Ing. Giulio Nardini rappresentata da Nardini Giulio con sede legale Vicolo Giorgi, 3 

Velletri (Rm) 

https://aslroma6.acquistitelematici.it/


 
- Ditta: Ottaviani Associati rappresentata da Ottaviani Alessandro con sede legale via del 

Banco di S.Spirito, 21 

- Ditta: STUDIO TECNICO GIARDINELLI rappresentata da Giardinelli Vito Onofrio con 

sede legale Via G. Bovio 12 - Noicattaro (BA) 

- Ditta: PROMEDIA S.R.L. rappresentata da Di Gialluca Raffaele con sede legale CORSO 

PORTA ROMANA 95 TERAMO 

- Ditta: SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. rappresentata da Donati Maria Rosaria con 

sede legale VIA BOBBIO 29 00182 ROMA RM 

- Ditta: Sidoti Engineering Srl rappresentata da Sidoti Vincenzo con sede legale Via Borgo 

Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale RM 

- Ditta: C-ENGINEERING SRL rappresentata da Castagnozzi Agostino con sede legale 

C.DA ACCOLI 13/C 83031 ARIANO IRPINO (AVELLINO) 

- Ditta: Architetto Cordella Gian Luca rappresentata da Cordella Gian Luca con sede legale 

Via Vittorio Marandola 9 Velletri 

- Ditta: Galileo Engineering srl rappresentata da Ciucciarelli Claudio con sede legale Viterbo 

Via San Biele 62 

Con esclusione dell’offerta presentata dalla Ditta: ING. NICOLA FRANZESE rappresentata da 

Franzese Nicola con sede legale COSENZA 

 

La Commissione giudicatrice conferma la prima seduta pubblica per via telematica per l’apertura 

delle offerte tecniche il giorno 04/11/2019 ore 10:15 

 

 

Il giorno 30-09-2019  ore: 11:16 in Albano Laziale (Roma), presso  la sede ASL RM6 sita in Via 

Borgo Garibaldi 12 cap 00041, viene esperita la procedura telematica per la gara: Procedura di 

gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un incarico professionale 

finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. 

di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 

67/88 terza fase scheda n. 46 b. 

. 

La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la 

disciplina dei Contratti", a seguito di Delibera n° 986 del 24.10.2019, è composta dai Signori:   



 

 

1) Presidente: Dott.ssa Ing. Irene Tagliente   

2) Componente: Geom.Mauro Canini  

3) Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte  

    o In sostituzione: Assistente Tecnico Claudio Cellucci 

  

 

Funge da Segretario il Sig. Andrea Forte   

 

Sono presenti i signori : 

1) Presidente: Dott.ssa Ing. Irene Tagliente   

2) Componente: Geom.Mauro Canini  

3) Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte  

 

Che la Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un 

incarico professionale finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a norma 

antincendio del P.O. di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 

19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 46 b. attraverso un sistema di Gara Telematica, a 

busta chiusa; sarà aggiudicata secondo il criterio di l'offerta economicamente più e che vantaggiosa 

verrà determinata sulla base dei criteri specificati in Disciplinare di gara e di seguito indicati  

Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile 

1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 

  1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta 30.0000 

Totale criterio: 30.0000 

2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 

  2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della relativa 
metodologia di approccio 

10.0000 

  2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

10.0000 

  2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

10.0000 

  2.4 Adeguatezza della struttura tecnico- 5.0000 



 

organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione alla 
qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

Totale criterio: 35.0000 

3.Capacità tecnica dei progettisti 

  3. Capacità tecnica dei progettisti 5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

 

Il Presidente fa presente che la commissione giudicatrice in data 31/10/2019, come da relativo 

verbale, conferma l’ammissione, alla valutazione tecnica, le offerte trasmesse dai seguenti 

partecipanti:  

 - Ditta: MPV INGEGNERIA SRLS rappresentata da Verrecchia Lucio con sede legale VIALE 

PARIOLI 54 - 00197 ROMA  

- Ditta: 3ti italia S.p.A. rappresentata da INGLETTI ALFREDO con sede legale Lungotevere Vittorio 

Gassman, 22 - 00146 Roma  

- Ditta: pro.GAM Società di Ingegneria SRL rappresentata da Catese Alessandro con sede legale 

Via Egidio Albornoz 50  

- Ditta: Lenzi Consultant SRL rappresentata da Oddi Baglioni Braccio con sede legale Via Adda 55, 

Roma  

- Ditta: Ing. Giulio Nardini rappresentata da Nardini Giulio con sede legale Vicolo Giorgi, 3 Velletri 

(Rm)  

- Ditta: Ottaviani Associati rappresentata da Ottaviani Alessandro con sede legale via del Banco di 

S.Spirito, 21  

 

  

- Ditta: STUDIO TECNICO GIARDINELLI rappresentata da Giardinelli Vito Onofrio con sede legale 

Via G. Bovio 12 - Noicattaro (BA) 

 - Ditta: PROMEDIA S.R.L. rappresentata da Di Gialluca Raffaele con sede legale CORSO PORTA 

ROMANA 95 TERAMO  

- Ditta: SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. rappresentata da Donati Maria Rosaria con sede 

legale VIA BOBBIO 29 00182 ROMA RM  

- Ditta: Sidoti Engineering Srl rappresentata da Sidoti Vincenzo con sede legale Via Borgo 

Garibaldi, 33 - 00041 Albano Laziale RM  

- Ditta: C-ENGINEERING SRL rappresentata da Castagnozzi Agostino con sede legale C.DA 

ACCOLI 13/C 83031 ARIANO IRPINO (AVELLINO)  



 
- Ditta: Architetto Cordella Gian Luca rappresentata da Cordella Gian Luca con sede legale Via 

Vittorio Marandola 9 Velletri  

- Ditta: Galileo Engineering srl rappresentata da Ciucciarelli Claudio con sede legale Viterbo Via 

San Biele 62  

Con esclusione dell’offerta presentata dalla Ditta: ING. NICOLA FRANZESE rappresentata da 

Franzese Nicola con sede legale COSENZA  

 

 

In data 04/11/2019 Il Responsabile del Procedimento, procede allo sblocco telematico delle offerte 

pervenute. 

La Commissione si è dunque riunita in successive riunioni non pubbliche, come previsto dal 

Capitolato Tecnico, per la visualizzazione e valutazione delle offerte tecniche sulla piattaforma web 

aslroma6.acquistitelematici.it delle offerte tecniche  

 

In data 11/11/2019 la commissione ha ultimato il processo di valutazione delle buste tecniche, 

procedendo in successione nell'ordine che segue e attribuendo collegialmente, dopo attento 

esame. Alle ore 18:00 dello stesso giorno la Commissione, in seduta pubblica ha provveduto a 

pubblicare i punteggi.  

A seguito di verifica del non raggiungimento del massimo dei punteggi attribuibili da nessun 

concorrente, la Commissione, come previsto da Capitolato Tecnico, ha provveduto alla 

riparametrizzazione dei punteggi. A seguito di tale azione il software della piattaforma web ha 

provveduto in automatico a riassegnare i punteggi ed a riammettere i concorrenti che inizialmente 

non avevano raggiunto la soglia di 35/70.  

I punteggi attribuiti sono di seguito riportati esplicitati nel dettaglio nelle varie fasi  

 

 

3)  Offerta tecnica della ditta MPV INGEGNERIA SRLS 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  24.1000 

Totale criterio: 24.1000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 7.1667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 

 6.2667 



 

interventi volti al rispetto normativo 
 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 7.2333 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.4667 

Totale criterio: 24.1334 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 53.2334 
 

 

4)  Offerta tecnica della ditta ING FRANCESCO DIPALO  

La ditta non ha superato le fasi precedenti.  

 

5)  Offerta tecnica della ditta pro.GAM Società di Ingegneria SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  10.1000 

Totale criterio: 10.1000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 3.1667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 2.8333 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 2.8333 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.1667 

Totale criterio: 12.0000 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 



 

 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 
Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 27.1000 
 

 

6)  Offerta tecnica della ditta Galileo Engineering srl 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  17.9000 

Totale criterio: 17.9000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 7.6667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.2667 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 7.0000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.6667 

Totale criterio: 22.6001 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 45.5001 
 

 

7)  Offerta tecnica della ditta 3ti italia S.p.A. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  20.6000 

Totale criterio: 20.6000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.3333 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 

 4.1667 



 

interventi volti al rispetto normativo 
 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.2000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.4333 

Totale criterio: 18.1333 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 43.7333 
 

 

8)  Offerta tecnica della ditta Ing. Giulio Nardini 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  11.1000 

Totale criterio: 11.1000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 7.1667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.6000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 4.6667 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 2.0333 

Totale criterio: 18.4667 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  0.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 29.5667 
 



 
 

9)  Offerta tecnica della ditta Ing. Giuseppe Perillo 

La ditta non ha superato le fasi precedenti.  

 

10)  Offerta tecnica della ditta Studio Valle Progettazioni S.r.l. 

La ditta non ha superato le fasi precedenti.  

 

11)  Offerta tecnica della ditta Architetto Cordella Gian Luca 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  15.9000 

Totale criterio: 15.9000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 4.0000 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.0000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 3.9000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 2.5833 

Totale criterio: 14.4833 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 35.3833 
 

 

12)  Offerta tecnica della ditta PROMEDIA S.R.L. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  15.5000 

Totale criterio: 15.5000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della  8.0000 



 

descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 
 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 7.0000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 6.5000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.6833 

Totale criterio: 25.1833 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 45.6833 
 

 

13)  Offerta tecnica della ditta ING.CERRI MASSIMO 

La ditta non ha superato le fasi precedenti.  

 

14)  Offerta tecnica della ditta C-ENGINEERING SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  22.3000 

Totale criterio: 22.3000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 4.1667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 3.3000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.8333 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 

 3.6667 



 

formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

Totale criterio: 16.9667 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  3.5000 

Totale criterio: 3.5000 

PUNTEGGIO TOTALE: 42.7667 
 

 

15)  Offerta tecnica della ditta Ottaviani Associati 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  18.0000 

Totale criterio: 18.0000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 2.0000 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 2.3333 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.6667 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.0000 

Totale criterio: 13.0000 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  4.3333 

Totale criterio: 4.3333 

PUNTEGGIO TOTALE: 35.3333 
 

 

16)  Offerta tecnica della ditta Lenzi Consultant SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  16.9000 

Totale criterio: 16.9000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della  5.8333 



 

descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 
 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 2.8333 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 2.7333 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.0833 

Totale criterio: 14.4832 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  4.3333 

Totale criterio: 4.3333 

PUNTEGGIO TOTALE: 35.7165 
 

 

17)  Offerta tecnica della ditta ING. NICOLA FRANZESE 

La ditta non ha superato le fasi precedenti.  

 

18)  Offerta tecnica della ditta SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  14.5000 

Totale criterio: 14.5000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 4.1667 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 5.1000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.5000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 

 3.1667 



 

formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

Totale criterio: 17.9334 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 37.4334 
 

 

19)  Offerta tecnica della ditta STUDIO TECNICO GIARDINELLI 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  15.2000 

Totale criterio: 15.2000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.0333 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.6000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 4.7333 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.5000 

Totale criterio: 17.8666 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 38.0666 
 

 

20)  Offerta tecnica della ditta Sidoti Engineering Srl 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  21.0000 

Totale criterio: 21.0000 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della  4.6000 



 

descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 
 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 7.3333 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.5000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 2.6833 

Totale criterio: 20.1166 
 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 46.1166 
 

 

La commissione decide di applicare la riparametrazione dell'offerta tecnica. Vengono elencati di 

seguito i punteggi assegnati alle offerte tecniche dopo la riparametrazione:  

 

1)  Offerta tecnica della ditta MPV INGEGNERIA SRLS 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  30.0000 

Totale criterio: 30.0000 
Totale criterio riparametrato: 30.0000 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 8.9584 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 8.5455 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 10.0000 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 

 4.7060 



 

alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

Totale criterio: 32.2099 
Totale criterio riparametrato: 33.6203 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 70.0000 
 

 

2)  Offerta tecnica della ditta pro.GAM Società di Ingegneria SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  12.5726 

Totale criterio: 12.5726 
Totale criterio riparametrato: 12.5726 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 3.9584 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 3.8636 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 3.9170 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.2987 

Totale criterio: 16.0377 
Totale criterio riparametrato: 16.7400 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 35.0025 
 

 

3)  Offerta tecnica della ditta Galileo Engineering srl 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 



 

 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  22.2822 
Totale criterio: 22.2822 

Totale criterio riparametrato: 22.2822 
 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 9.5834 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 5.8183 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 9.6775 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.9775 

Totale criterio: 30.0566 
Totale criterio riparametrato: 31.3727 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 59.8342 
 

 

4)  Offerta tecnica della ditta 3ti italia S.p.A. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  25.6432 

Totale criterio: 25.6432 
Totale criterio riparametrato: 25.6432 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 6.6666 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 5.6819 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 7.1890 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-  4.6606 



 

organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

Totale criterio: 24.1981 
Totale criterio riparametrato: 25.2577 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 57.0248 
 

 

5)  Offerta tecnica della ditta Ing. Giulio Nardini 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  13.8174 

Totale criterio: 13.8174 
Totale criterio riparametrato: 13.8174 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 8.9584 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 6.2728 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 6.4517 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 2.7602 

Totale criterio: 24.4430 
Totale criterio riparametrato: 25.5133 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  0.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 40.1215 
 

 

6)  Offerta tecnica della ditta Architetto Cordella Gian Luca 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 



 

 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  19.7925 

Totale criterio: 19.7925 
Totale criterio riparametrato: 19.7925 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.0000 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 5.4546 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 5.3917 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.5068 

Totale criterio: 19.3531 
Totale criterio riparametrato: 20.2005 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 45.8977 
 

 

7)  Offerta tecnica della ditta PROMEDIA S.R.L. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  19.2946 

Totale criterio: 19.2946 
Totale criterio riparametrato: 19.2946 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 10.0000 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 9.5455 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 8.9862 



 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 5.0000 

Totale criterio: 33.5317 
Totale criterio riparametrato: 35.0000 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 60.4868 
 

 

8)  Offerta tecnica della ditta C-ENGINEERING SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  27.7593 

Totale criterio: 27.7593 
Totale criterio riparametrato: 27.7593 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.2084 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.5000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 8.0645 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.9775 

Totale criterio: 22.7504 
Totale criterio riparametrato: 23.7466 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  3.5000 

Totale criterio: 3.5000 

PUNTEGGIO TOTALE: 56.1119 
 

 

9)  Offerta tecnica della ditta Ottaviani Associati 



 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  22.4066 

Totale criterio: 22.4066 
Totale criterio riparametrato: 22.4066 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 2.5000 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 3.1818 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 7.8342 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.0724 

Totale criterio: 17.5884 
Totale criterio riparametrato: 18.3586 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  4.3333 

Totale criterio: 4.3333 

PUNTEGGIO TOTALE: 46.0053 
 

 

10)  Offerta tecnica della ditta Lenzi Consultant SRL 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  21.0373 

Totale criterio: 21.0373 
Totale criterio riparametrato: 21.0373 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 7.2916 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 3.8636 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 

 3.7788 



 

fornita 
 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.1855 

Totale criterio: 19.1195 
Totale criterio riparametrato: 19.9567 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  4.3333 

Totale criterio: 4.3333 

PUNTEGGIO TOTALE: 46.2387 
 

 

11)  Offerta tecnica della ditta SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  18.0498 

Totale criterio: 18.0498 
Totale criterio riparametrato: 18.0498 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.2084 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 6.9546 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 7.6037 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.2987 

Totale criterio: 24.0654 
Totale criterio riparametrato: 25.1192 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 49.1375 
 

 



 
12)  Offerta tecnica della ditta STUDIO TECNICO GIARDINELLI 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  18.9212 

Totale criterio: 18.9212 
Totale criterio riparametrato: 18.9212 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 6.2916 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 6.2728 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

 6.5438 

 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 4.7512 

Totale criterio: 23.8593 
Totale criterio riparametrato: 24.9041 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 49.8069 
 

 

13)  Offerta tecnica della ditta Sidoti Engineering Srl 

Nome criterio/sub-criterio Punteggio assegnato(riparametrato) 
 1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 
 1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta  26.1411 

Totale criterio: 26.1411 
Totale criterio riparametrato: 26.1411 

 2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 
 2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.7500 

 2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

 10.0000 

 2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 

 7.6037 



 

temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 
 2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.6425 

Totale criterio: 26.9962 
Totale criterio riparametrato: 28.1784 

 3.Capacità tecnica dei progettisti 
 3. Capacità tecnica dei progettisti  5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 60.5121 
 

 

 

Durante la verifica della documentazione tecnica sono state rilevate anomalie nelle seguenti ditte: 

NESSUNA 

 

Durante la verifica dell’offerta tecnica le seguenti ditte non hanno raggiunto il punteggio minimo: 

NESSUNA 

 

Alle ore 18:30 hanno avuto inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Data l’ora 

tarda è la visione delle procedure necessarie per il trasferimento dei dati dai contenuti dell’offerta 

economica alla piattaforma, la commissione ha ritenuto opportuno rinviare l’apertura delle buste a 

successiva seduta pubblica prevista per il giorno 14/11/2019 ore 9.15 

   

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale per la pubblicazione sul Sito 

Aziendale www.aslroma6.it nella sezione Gare da allegare all’Avviso oggetto della gara telematica 

in questione  

 

 

Alle ore 18:40 la seduta è tolta. 

 

 

Oggi, giorno 14/11/2019 ore: 09:25 in Albano Laziale (Roma), presso la sede ASL RM6 sita in Via 

Borgo Garibaldi 12 cap 00041, viene esperita la procedura telematica per la gara: Procedura di 

http://www.aslroma6.it/


 
gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un incarico professionale 

finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. 

di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 

67/88 terza fase scheda n. 46 b. 

. 

La Commissione di gara ufficiosa, prevista dall'art. 26 del vigente "Regolamento per la 

disciplina dei Contratti", a seguito di Delibera n° 986 del 24.10.2019, è composta dai Signori:   

 

1) Presidente: Dott.ssa Ing. Irene Tagliente   

2) Componente: Geom.Mauro Canini  

3) Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte  

    o In sostituzione: Assistente Tecnico Claudio Cellucci 

  

Funge da Segretario il Sig. Andrea Forte   

 

Sono presenti i signori: 

1) Presidente: Dott.ssa Ing. Irene Tagliente   

2) Componente: Geom.Mauro Canini  

3) Componente e Segretario: Coad. Amm.vo Andrea Forte  

 

Che la Procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un 

incarico professionale finalizzato alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione nonchè servizi tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a norma 

antincendio del P.O. di Velletri - Via Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 

19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza fase scheda n. 46 b. attraverso un sistema di Gara Telematica, a 

busta chiusa; sarà aggiudicata secondo il criterio di l'offerta economicamente più e che vantaggiosa 

verrà determinata sulla base dei criteri specificati in Disciplinare di gara e di seguito indicati  

Nome criterio/sub-criterio Punteggio massimo attribuibile 

1. Professionalità ed adeguatezza dell'offerta 

  1.Professionalità e adeguatezza dell'offerta 30.0000 

Totale criterio: 30.0000 

2. Caratteristiche metodologiche dell'offerta 

  2.1 Precisione, esaustività ed efficacia della 10.0000 



 

descrizione delle tematiche principali e della relativa 
metodologia di approccio 

  2.2 Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in 
relazione alle problematiche specifiche degli 
interventi volti al rispetto normativo 

10.0000 

  2.3 Efficacia delle modalità di esecuzione del 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
temporale delle varie fasi, misure/interventi 
finalizzati a garantire la qualità della prestazione 
fornita 

10.0000 

  2.4 Adeguatezza della struttura tecnico-
organizzativa e coerenza con la concezione 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione alla 
qualificazione professionale, alla relativa 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

5.0000 

Totale criterio: 35.0000 

3.Capacità tecnica dei progettisti 

  3. Capacità tecnica dei progettisti 5.0000 

Totale criterio: 5.0000 

 

Alle ore 09:25 del giorno 14/11/2019  è stata aperta la seduta pubblica ai partecipanti con 

conclusione apertura buste economiche e successiva valutazione. 

A seguito di apertura delle buste: offerta economica, sono stati riportate le offerte nel portale le 

offerte economiche inclusi i punteggi per ribasso tempo. 

 

1)  Offerta economica della ditta MPV INGEGNERIA SRLS Importo: € 106.999,30 - Percentuale di 

ribasso: -37.8140% - Offerta tempo – Riduzione del tempo: 10 gg  

2)  Offerta economica della ditta 3ti italia S.p.A. Importo: € 94.239,08 - Percentuale di ribasso: -

45.2300% - Riduzione del tempo: 10 gg 

3)  Offerta economica della ditta pro.GAM Società di Ingegneria SRL Importo: € 80.267,54 - 

Percentuale di ribasso: -53.3500%  Riduzione del tempo: 10 gg  

4)  Offerta economica della ditta Lenzi Consultant SRL Importo: € 86.031,66 - Percentuale di 

ribasso: -50.0000%  Riduzione del tempo: 10 gg  

5)  Offerta economica della ditta Ing. Giulio Nardini Importo: € 106.163,07 - Percentuale di 

ribasso: -38.3000%  Riduzione del tempo: 55 gg  

6)  Offerta economica della ditta Ottaviani Associati Importo: € 103.237,99 - Percentuale di 

ribasso: -40.0000%  Riduzione del tempo: 10 gg  

7)  Offerta economica della ditta STUDIO TECNICO GIARDINELLI Importo: € 101.242,06 - 

Percentuale di ribasso: -41.1600% Riduzione del tempo: 10 gg  



 
8)  Offerta economica della ditta PROMEDIA S.R.L. Importo: € 105.973,80 - Percentuale di 

ribasso: -38.4100%  Riduzione del tempo: 10 gg  

9)  Offerta economica della ditta SUN FLOWER ENGINEERING s.r.l. Importo: € 111.841,16 - 

Percentuale di ribasso: -35.0000%  Riduzione del tempo: 09 gg  

10)  Offerta economica della ditta Sidoti Engineering Srl Importo: € 97.336,22 - Percentuale di 

ribasso: -43.4300%  Riduzione del tempo: 10 gg  

11)  Offerta economica della ditta C-ENGINEERING SRL Importo: € 88.612,61 - Percentuale di 

ribasso: -48.5000%  Riduzione del tempo: 10 gg  

12)  Offerta economica della ditta Architetto Cordella Gian Luca Importo: € 137.650,66 - 

Percentuale di ribasso: -20.0000%  Riduzione del tempo: 10 gg  

13)  Offerta economica della ditta Galileo Engineering srl Importo: € 94.634,83 - Percentuale di 

ribasso: -45.0000%  Riduzione del tempo: 10 gg  

 

 

Il Presidente fa presente che per il calcolo delle soglie di anomalia, ai sensi dell'art. 97 comma 3 

del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, è stato impiegato il software della piattaforma dedicata che ha 

generato la soglia di anomalia meglio espressa di seguito: 

 

SOGLIA DI ANOMALIA = Soglia punteggio tecnico: 56 - Soglia punteggio economico: 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la 

prima classificata non ha presentato un'offerta con carattere di anomalia, secondo 

quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. 

 



 
 Denominazione 

ditta 

Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica  

Punteggio totale  Importo 

offerta 

economica 

Percentuale 

ribasso 

MPV 

INGEGNERIA 

SRLS 

53.2334 (70.0000 

riparametrizzato) 

22.7198 92.7198 € 106.999,30 37.8140% 

Galileo 

Engineering srl 

45.5001 (59.8342 

riparametrizzato) 

26.0872 85.9213 € 94.634,83 45.0000% 

Sidoti 

Engineering Srl 

46.1166 (60.5121 

riparametrizzato) 

25.3515 85.8636 € 97.336,22 43.4300% 

C-

ENGINEERING 

SRL 

42.7667 (56.1119 

riparametrizzato) 

27.7273 83.8391 € 88.612,61 48.5000% 

PROMEDIA 

S.R.L. 

45.6833 (60.4868 

riparametrizzato) 

22.9991 83.4859 € 105.973,80 38.4100% 

3ti italia S.p.A. 43.7333 (57.0248 

riparametrizzato) 

26.1949 83.2198 € 94.239,08 45.2300% 

Lenzi Consultant 

SRL 

35.7165 (46.2387 

riparametrizzato) 

28.4302 74.6689 € 86.031,66 50.0000% 

STUDIO 

TECNICO 

GIARDINELLI 

38.0666 (49.8069 

riparametrizzato) 

24.2877 74.0947 € 101.242,06 41.1600% 

SUN FLOWER 

ENGINEERING 

s.r.l. 

37.4334 (49.1375 

riparametrizzato) 

20.9011 70.0386 € 111.841,16 35.0000% 

Ottaviani 

Associati 

35.3333 (46.0053 

riparametrizzato) 

23.7441 69.7494 € 103.237,99 40.0000% 

pro.GAM Società 

di Ingegneria 

SRL 

27.1000 (35.0025 

riparametrizzato) 

30.0000 65.0025 € 80.267,54 53.3500% 

Ing. Giulio 

Nardini 

29.5667 (40.1215 

riparametrizzato) 

22.9475 63.0690 € 106.163,07 38.3000% 

Architetto 

Cordella Gian 

Luca 

35.3833 (45.8977 

riparametrizzato) 

14.3721 60.2698 € 137.650,66 20.0000% 

 

 

 
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Procedura di gara aperta, ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di un incarico professionale finalizzato alla 

progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 

eventuale direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonchè servizi 

tecnici connessi per i lavori di adeguamento e messa a norma antincendio del P.O. di Velletri - Via 

Orti Ginnetti - Velletri (Roma). Finanziamento DGR n. 861 del 19.12.2017 art. 20 L. 67/88 terza 

fase scheda n. 46 b.  alla ditta  MPV INGEGNERIA SRLS   C.F. e P.I. n. 14777591000  che ha 

ottenuto il punteggio complessivo di  92.71978 e ha presentato un'offerta economica pari ad un 

importo ribassato di € 106.999,29 e una riduzione da applicare sul tempo stimato dalla stazione 

appaltante pari a 10 giorni. 



 
La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: UOC 

UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO per la verifica di quanto previsto nell’Art. 23 del Disciplinare di 

gara e pronuncia dell'aggiudicazione definitiva. 

 

Alle ore 11:43 la seduta è tolta. 

 

 

 

Componente e Segretario di Commissione giudicatrice 

                       Coad. Amm.vo Andrea Forte 

 

 

             

            Componente di Commissione giudicatrice 

                                Geom.Mauro Canini 

 

 

                                                                                           Il Presidente di Commissione giudicatrice 

                                                                                                  Dott.ssa Ing. Irene Tagliente 

 


