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Servizio Tecnico 

 
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di 
direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. CUP: 
B67B12000020005. CIG: 6861001522. 
Verbale della seduta della commissione giudicatrice del 13.04.2017. 

In data 13.04.2017, alle ore 09:15 presso la Sala Blu della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie (di seguito anche “IZSVe” o “Istituto”), si riunisce in seduta riservata la 
commissione giudicatrice individuata con DD n. 94/2017, per procedere alla valutazione delle 
offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura ristretta per 
l’affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. 

La commissione è composta dai soggetti di seguito indicati: 

 ing. Corrado Benetollo, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni infrastrutturali 
ed impiantistiche presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe, in qualità di presidente;  

 ing. Roberto Calabria, funzionario presso il Servizio Opere Civili della Provincia Autonoma di 
Trento, in qualità di componente; 

 ing. Emanuele Scarabel, collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa Servizi 
Tecnici dell’ULSS 06 Euganea, in qualità di componente. 

La funzione di segretario verbalizzante è svolta dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, 
collaboratore amministrativo presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe. 

Prima di iniziare i lavori, tutti i soggetti suindicati confermano quanto dagli stessi attestato nelle 
dichiarazioni rilasciate al Servizio Tecnico, relativamente all’insussistenza delle cause 
d’incompatibilità, astensione ed esclusione previste dalla legge.  

Il presidente dà atto del fatto che, come risulta dal relativo verbale, nel corso della seduta di 
apertura dei plichi del 25.01.2017, l’arch. Marco Bartoli, in qualità di responsabile del procedimento 
(RUP), ha ammesso alla fase di valutazione delle offerte tecniche i seguenti operatori economici, 
per i quali ha constatato la regolarità formale della documentazione tecnica prodotta: 

1. Costituendo RTI tra Areatecnica srl e Trentino Progetti srl; 

2. Costituendo RTI tra Arteco Architecture Engineering Consulting srl e Heliopolis Energia – 
ATA Engineering spa; 

3. Infrastrutture per il Terziario I.P.T. srl; 

4. Ing. Paolo Sanavio; 

5. Costituendo ATI tra New Engineering srl e Artistudio di arch. Giovanni Berti e Monica 
Fondreiest; 

6. Costituenda RTP tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop. e Trentino Ingegneria 
Cooperation; 

7. Poolmilano srl; 

8. Costituendo RTP tra Prisma Engineering srl, Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani e Iconia 
Ingegneria Civile srl; 

9. Costituendo RTI tra Saitre srl e Stain Engineering srl, Nier Ingegneria spa, arch. Carolina 
Rigoni. 
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Il presidente attesta di aver ricevuto le offerte tecniche in originale in data odierna. 

La commissione inizia i lavori verificando, per ciascuna offerta tecnica, che i documenti presentati 
siano conformi alle specifiche indicate nella lettera d’invito (nostro prot. n. 11228/2016), che 
prevedeva la presentazione di:  

a) una relazione grafica - descrittiva di massimo tre servizi significativi, lunga massimo tre 
schede in formato A3 o sei schede in formato A4, comprensiva di relazioni descrittive e/o 
elaborati grafici per ognuno dei servizi; 

b) una relazione tecnica – illustrativa relativa alle prestazioni di direzione dei lavori, lunga 
massimo 7 facciate di formato A4, comprensiva di relazioni descrittive e/o elaborati grafici e 
di un prospetto riassuntivo obbligatorio, di una facciata, dei dati tecnici ed elementi 
qualificanti dell'offerta; 

c) una relazione tecnica - illustrativa relativa alle prestazioni di coordinamento per la sicurezza, 
lunga massimo 7 facciate di formato A4, comprensiva di relazioni descrittive e/o elaborati 
grafici e di un prospetto riassuntivo obbligatorio, di una facciata, dei dati tecnici ed elementi 
qualificanti dell'offerta. 

Da tale verifica emerge che tutte le offerte sono formalmente regolari, con la precisazione che 
alcune relazioni hanno un numero di pagine superiore al limite fissato, delle quali la commissione 
non terrà conto ai fini della valutazione, come previsto nella lettera d’invito.  

La commissione si riserva di esprimersi in merito alla completezza e regolarità del contenuto della 
documentazione tecnica a seguito dell’esame approfondito e specifico della stessa.  

Alle ore 12:30 il presidente sospende i lavori, che riprendono alle ore 13:30. 

Onde procedere alla valutazione delle offerte, il presidente richiama la lettera d’invito, la quale 
dispone che la commissione valuti ciascuna offerta tecnica in base ai seguenti criteri: 
 

 Criteri di valutazione 
Punteggio 

minimo 
Punteggio 
massimo 

A ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - 15 

 

Analisi dei 3 servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente 
significativi della propria capacità di realizzare la prestazione sotto il 
profilo tecnico.  

Sono oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 

 modalità con cui è stato esperito il servizio di direzione lavori, 
comprensive della composizione e le prestazioni espletate dall’ufficio 
di direzione lavori, delle modalità di rendicontazione e di rapporto con 
i vari soggetti coinvolti; 

 modalità con cui è stato esperito il servizio di coordinamento per la 
sicurezza; 

 corrispondenza di almeno uno dei servizi presentati in rapporto 
all’oggetto del presente incarico in ambito sanitario. 

   

B 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE 
DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI 

- 15 
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 Criteri di valutazione 
Punteggio 

minimo 
Punteggio 
massimo 

 

Esame delle modalità con cui il concorrente propone di svolgere le 
prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di 
carattere organizzativo-funzionale dei servizi di direzione dei lavori.  
Sono oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 

 livello di analisi e di individuazione delle varie fasi dello svolgimento 
dell’incarico comprensivo delle modalità di gestione e controllo 
dell’attività dell’Appaltatore, dell’andamento temporale dei lavori; 

 organicità e razionalità, in termini di efficacia, degli strumenti e delle 
metodologie che saranno utilizzati per la risoluzione delle varie 
problematiche connesse all’esecuzione dell’opera comprensive delle 
modalità di controllo e di monitoraggio delle opere in corso di 
esecuzione, dei materiali utilizzati e la rispondenza delle opere 
realizzate; 

 composizione dell’ufficio di direzione lavori con indicazione del 
personale dipendente e liberi professionisti impiegati nell'esecuzione 
del servizio comprensiva delle modalità di supervisione e 
coordinamento, nonché delle modalità di interazione con il RUP, il 
collaudatore e gli Enti di controllo nel corso dei lavori ed alla 
ultimazione degli stessi.  

  

C 
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA DESUNTE 
DALLA ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA 

- 15 

 

Esame delle modalità con cui il concorrente propone di svolgere le 
prestazioni oggetto dell’incarico con particolare riferimento ai profili di 
carattere organizzativo-funzionale dei servizi di coordinamento per la 
sicurezza. Sono oggetto di valutazione i seguenti aspetti: 

 livello di analisi e di individuazione delle varie fasi dello svolgimento 
dell’incarico comprensivo delle modalità di gestione e controllo 
dell’attività dell’Appaltatore e dei subappaltatori, dell’andamento 
temporale dei lavori con riferimento alla sicurezza; 

 organicità e razionalità, in termini di efficacia, degli strumenti e delle 
metodologie che saranno utilizzati per la risoluzione delle varie 
problematiche inerenti la sicurezza connesse all’esecuzione 
dell’opera, comprensive delle modalità di controllo e monitoraggio del 
cantiere, sull’esecuzione delle lavorazioni ai fini della sicurezza; 

 indicazione dell’impegno previsto nell'esecuzione del servizio 
comprensiva delle modalità di coordinamento, di adeguamento dei 
piani e degli elaborati inerenti la sicurezza, nonché delle modalità di 
interazione con il RUP, il Collaudatore e gli Enti di controllo nel corso 
dei lavori. 

  

 TOTALE VALUTAZIONE TECNICA   30 45 

 

Come previsto nella lettera d’invito: 

 la valutazione dell’offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di valutazione 
A, B e C mediante valutazione di tipo qualitativo e discrezionale degli elementi di cui si 
compone, sulla base della documentazione contenuta nella busta B-offerta tecnica; 
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 l'attribuzione dei punteggi avviene mediante il “confronto a coppie”, attraverso la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario; 

 terminato il confronto a coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari; tali somme provvisorie sono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 
uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima 
calcolate; 

 le offerte che ottengano un punteggio qualitativo complessivo inferiore a 30 punti sono 
escluse dalla fase di apertura delle offerte economiche.  

Il presidente richiama, altresì, le linee guida n. 2 dell’ANAC, relative all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, secondo le quali, in caso di applicazione del criterio del confronto a coppie, si 
procede come segue: 

 ogni commissario confronta ciascuna offerta indicando il grado di preferenza, variabile tra 1 e 
6 (1 = nessuna preferenza; 2 = preferenza minima; 3 = preferenza piccola; 4 = preferenza 
media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima), eventualmente utilizzando anche 
valori intermedi; 

 al termine dei confronti, si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti 
attribuiti mediante il confronto a coppie, in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la 
media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto 
il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio conseguentemente 
proporzionale al coefficiente raggiunto.  

La commissione attribuisce a ciascun concorrente un numero identificativo, come di seguito 
indicato: 

Numero 
identificativo  

Denominazione Concorrente 

1 RTI Areatecnica srl -  Trentino Progetti srl 

2 
RTI Arteco Architecture Engineering Consulting srl - Heliopolis Energia - ATA 
Engineering spa 

3 I.P.T. srl 

4 Ing. Paolo Sanavio 

5 ATI New Engineering srl - Artistudio 

6 
RTP Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop. - Trentino Ingegneria 
Cooperation 

7 Poolmilano srl 

8 
RTP Prisma Engineering srl -  Studio Tecnico Ing. Renato Vitaliani - Iconia 
Ingegneria Civile srl 

9 
RTI Saitre srl - Stain Engineering srl - Nier Ingegneria spa - arch. Carolina 
Rigoni 

La commissione inizia, quindi, ad esaminare collegialmente le singole offerte tecniche nel loro 
complesso.  
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Alle ore 17:25 la commissione decide di sospendere i lavori, che riprenderanno il giorno 
27.04.2017 alle ore 09:00. 

Il presidente chiede ai componenti della commissione se abbiano osservazioni o rilievi che 
desiderano siano verbalizzati. Nessuno ha osservazioni o rilievi da fare. 

Il presidente dispone che il verbale e le offerte siano conservati agli atti del Servizio Tecnico in un 
armadio chiuso a chiave.  

Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario 
verbalizzante. 

ing. Corrado Benetollo ____________________________________________________________  

ing. Roberto Calabria _____________________________________________________________ 

ing. Emanuele Scarabel ___________________________________________________________ 

Dott.ssa Martina Coppetta Calzavara ________________________________________________ 


