
Oggetto : PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI: SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  ASSI
CICLABILI  D’INTERESSE  METROPOLITANO.  PROG.  N.  623/2020.
(CUPJ11B20000670001) (C.I.G. 856609660A) (ID SINTEL: 132864788). 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE. 

VERBALE DI PRIMA SEDUTA

Premesso che:

 - con determinazione del Dirigente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità DD n.

5950  del  22/12/2020  è  stato  approvato  l’avvio  di  una  procedura  aperta  da  esperirsi  sulla

piattaforma SINTEL di Aria Lombardia per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva per

la realizzazione di assi ciclabili d’interesse metropolitano”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, con esclusione delle offerte in aumento, ai sensi dell’art. 95,

comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sulla base dei criteri elencati nel Disciplinare di gara,

contestualmente approvato;

-  l’affidamento  avverrà  mediante  procedura  aperta  e  con  applicazione  del  criterio  dell’offerta

economicamente più  vantaggiosa individuata sulla  base del  miglior  rapporto qualità  prezzo,  ai

sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b), e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei

contratti pubblici (inseguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1

“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”;

-  la  prestazione  professionale,  che per  la  natura  del  servizio  di  architettura  ed ingegneria  da

svolgere,  non è stata suddivisa in lotti  prestazionali,  in quanto trattasi  di  prestazione peculiare

unica con la finalità di intervenire in modo organico ed unitario sulle piste ciclabili  di interesse

metropolitano,

- la prestazione professionale oggetto di affidamento comprende:

•servizio di progettazione definitiva delle piste ciclabili di cui all’allegato studio di fattibilità tecnico-

economica (Cup. J11B20000670001 ):
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•(opzionale) estensione dell’incarico alla progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza

in fase di progettazione;

•(opzionale)  incarico  di  direzione  lavori,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,

misura,contabilità.

- In data 30/12/2020 è stata avviata una procedura di scelta del contraente, condotta attraverso la

piattaforma di e - procurement SINTEL messa a disposizione da Aria Lombardia, e che il termine

presentazione offerte è stato fissato in data 25/01/2021 ;

- Entro la scadenza suddetta hanno fatto pervenire offerta le seguenti ditte:

 1.RTP AI ENGINEERING S.R.L. /E&G Engineering & Graphics S.r.l;

 2.RTP  ENSER  S.R.L./ARCHITETTI  ASSOCIATI  ENRICO  GUAITOLI  PANINI  E  IRENE

ESPOSITO/GEODES S.R.L;

 3.RTP EDILING SRL/STUDIO TECNICO ING. SONIA DE MARINO/STUDIO TECNICO ING.

CORRADO ACCARINO;

 4.RTP PROGECO ENGINEERING SRL/T&D INGEGNERI ASSOCIATI;

 5.RTP NEMESIS INGEGNERIA S.r.l./LTG Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura;

 6.RTP SERTEC s.r.l./Studio Chiarini;

 7.RTP STUDIO  D:RH  DINALE  RIGONAT HUGUES  ARCHITETTI  ASSOCIATI/ALBERTIN  &

COMPANY SRL/SAARCHITETTI – B. AGNOLETTO E F. SPANO’ ASSOCIATI;

Tutte le suddette offerte hanno superato la fase amministrativa e sono state ammesse all’esame

dell’offerta quantitativa e qualitativa;

- Con determinazione del Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti n. 369 del

04/02/2021 è stata costituita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche

ed economiche , composta da:

•Arch.  Marco  Rosso  (Presidente),  Dirigente  della  Direzione  Edilizia  Scolastica  2  della  Città

Metropolitana di Torino;

•Ing. Eleonora Massari (Esperto), Dipendente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia e

Viabilità della Città Metropolitana di Torino;
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•Arch. Ottavio Castelletti (Esperto), Dipendente della Direzione Dipartimento Territorio, Edilizia

e Viabilità della Città Metropolitana di Torino;

Segretario verbalizzante: Arch. Ottavio Castelletti 

- Tutto ciò premesso:

In  data  19/02/2021 alle  ore  13:45  presso  gli  uffici  della  Città  Metropolitana  di  Torino,  la

Commissione Giudicatrice si è pertanto riunita in presenza in seduta pubblica . 

La Commissione Giudicatrice ha provveduto a verificare la completezza della documentazione

tecnica prodotta da ciascun concorrente e a controllare la corretta visualizzazione dei documenti

digitali  presentati  dagli  offerenti.  Tutte  le  offerte  tecniche  risultano  complete  e  perfettamente

visualizzabili.

Al fine di applicare nella valutazione delle offerte tecniche il metodo del “confronto a coppie” , come

previsto  dal  Disciplinare  di  gara,  la  Commissione  procede  a  contrassegnare  con  una  lettera

dell’alfabeto  ciascuna  offerta  a  seconda  dell’ordine  di  inserimento  in  piattaforma  delle  offerte

medesime, così come di seguito elencato:

A. RTP AI ENGINEERING S.R.L. /E&G Engineering & Graphics S.r.l;

B. RTP EDILING SRL/STUDIO TECNICO ING. SONIA DE MARINO/STUDIO TECNICO ING.

CORRADO ACCARINO;

C. RTP  ENSER  S.R.L./ARCHITETTI  ASSOCIATI  ENRICO  GUAITOLI  PANINI  E  IRENE

ESPOSITO/GEODES S.R.L;

D. RTP  NEMESIS  INGEGNERIA  S.r.l./LTG  Studio  Tecnico  Associato  di  Ingegneria  e

Architettura;

E. RTP PROGECO ENGINEERING SRL/T&D INGEGNERI ASSOCIATI;

F. RTP SERTEC s.r.l./Studio Chiarini;

G. RTP STUDIO D:RH DINALE RIGONAT HUGUES ARCHITETTI ASSOCIATI/ALBERTIN &

COMPANY SRL/SAARCHITETTI – B. AGNOLETTO E F. SPANO’ ASSOCIATI;
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Considerato  che  durante  la  verifica  della  documentazione  presentata  dagli  offerenti,  la

Commissione ha accertato che due offerenti, di cui alle lettere B e D:

B RTP EDILING SRL/STUDIO TECNICO ING. SONIA DE MARINO/STUDIO TECNICO ING.

CORRADO ACCARINO;

D RTP  NEMESIS  INGEGNERIA  S.r.l./LTG  Studio  Tecnico  Associato  di  Ingegneria  e

Architettura;

hanno inserito nei contenuti della documentazione relativa all’offerta tecnica anche il  criterio C,

non  previsto  nella  valutazione.  La  consegna  di  tale  documentazione  deriva  presumibilmente

dall’erronea presenza della descrizione di un “criterio C” al capo 4 del disciplinare di gara (quale

semplice errore materiale), che però non è previsto nella griglia di valutazione di cui al capo 6 e

nella  descrizione  dei  criteri  motivazionali  di  cui  al  punto  6.2.  Pertanto,  la  Commissione   non

procederà alla valutazione dello stesso.

Tenuto conto delle restrizioni all’attività in presenza determinate dall’emergenza epidemiologica

legata alla diffusione del Virus COVID 19, i membri della Commissione concordano di procedere

singolarmente all’esame istruttorio  della  documentazione costituente l’offerta tecnica di  ciascun

operatore economico , limitando l’attività collegiale al confronto sugli aspetti tecnici ,alla definizione

delle modalità operative di valutazione condivise e alla compilazione delle matrici per il confronto a

coppie.

Premesso ciò i  membri della Commissione concordano di  esaminare singolarmente i contenuti

della documentazione relativa al  criterio A (Professionalità ed adeguatezza dell’offerta) di cui al

disciplinare di gara e di rimandare alla successiva seduta il confronto sugli aspetti  tecnici della

medesima al fine di assegnare i punteggi agli  offerenti compilando le matrici per il confronto a

coppie.

La seduta si chiude alle ore 14:45
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Il Presidente
Arch. Marco Rosso

___________________________
Fto digitalmente

Il membro esperto
Ing. Eleonora Massari

___________________________
Fto digitalmente

Il membro esperto
Arch. Ottavio Castelletti

___________________________
Fto digitalmente
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