
 
Azienda Sanitaria Locale Roma 6 

 C.F. 04737811002 
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA 

 
SEDUTA del 11-11-2019 

 
Oggi, 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-
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 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  

 

 

1)  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 
interventi volti al rispetto normativo 

 6.2667 

 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 

 7.2333 

 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 
 

2)  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 
 

 

3)  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 
 



 
 

4)  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 
interventi volti al rispetto normativo 

 4.1667 

 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 
 

 

5)  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 

 4.6667 



 
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 

 2.0333 

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

PUNTEGGIO TOTALE: 29.5667 
 

 

 

6)  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 
 

 

 

 



 
7)  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 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 8.0000 

 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 
 

8)  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 

 3.6667 



 
progettuale; Adeguatezza dei profili in relazione 
alla qualificazione professionale, alla relativa 
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 
 

 

9)  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 
 

 

10)  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 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 5.8333 

 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 
 

 

11)  Offerta tecnica della ditta ING. NICOLA FRANZESE 

La ditta non ha superato le fasi precedenti. 

 

12)  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 
formazione, alle principali esperienze analoghe 
all'oggetto dell'appalto 

 3.1667 

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

Totale criterio: 5.0000 

PUNTEGGIO TOTALE: 37.4334 
 

 

13)  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 
 

 

 

 

 



 
14)  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 
descrizione delle tematiche principali e della 
relativa metodologia di approccio 

 4.6000 

 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 così come previsto dal 

Disciplinare di gara (anche citato come Capitolato Tecnico).  

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 

 8.5455 



 
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 

 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 

 4.7060 

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-
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 

 4.6606 

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  8.9862 



 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
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 

 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 

 3.7788 



 
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 

 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  7.6037 



 
servizio anche con riferimento all'articolazione 
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 18:50 hanno avuto inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Data l’ora 

tarda e la visione delle procedure necessarie per il trasferimento dei dati contenuti nelle offerte 

economiche 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 18:55 la seduta è tolta. 

 

 

Il Presidente di Commissione Giudicatrice 

Dott.ssa Ing. Irene Tagliente 

 

__________________________ 

 

I Commissari 

 

1) Commissario: Coad. Amm.vo Andrea Forte 

 

_________________________ 

 

2) Commissario: Geom. Mauro Canini 

 

__________________________ 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Coad. Amm.vo Andrea Forte 

____________________________ 


