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Servizio di Progettazione Definitiva in modalità B.I.M., per gli interventi di adeguamento 
sismico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e rilievo completo, 
dell’immobile denominato “Caserma ZANZUR”, sito in Napoli alla via A. De Pretis n. 4., 
sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. CIG 830872619A. 

 

VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA 

L’anno 2020, il giorno 05 del mese di agosto alle ore 10.14, si è riunita per via telematica 
operando da remoto tramite collegamento a mezzo Skype for Business, la Commissione 
Giudicatrice individuata dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, 
giusta atto prot. n. 2020/9223/DRCAM del 17.07.2020, composto come segue: 

 Presidente: ing. Antonella CIOCCHI; 

 Membro: arch. Marianna D’AURIA; 

 Membro: ing. Giancarlo MIGLIARO. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Marianna D’AURIA. 

La Commissione precisa che, sulla base di quanto indicato con nota prot. n. 5088/2020/DSP 
del 13.03.2020, e nota prot. n. 2020/4103 del 20.03.2020 della Direzione Regionale 
Campania, la stessa si riunisce per via telematica, dai seguenti account riferiti ai membri della 
Commissione: 

 ing. Antonella Ciocchi: antonella.ciocchi@agenziademanio.it 

 arch. Marianna D’Auria:  marianna.dauria@agenziademanio.it 

 ing. Giancarlo Migliaro:  giancarlo.migliaro@agenziademanio.it  

La Stazione Appaltante con comunicazione del 04.08.2020 ha provveduto alla pubblicazione 
sul sito internet dell’Agenzia, del seguente avviso: 

“Si comunica che il giorno 5 agosto 2020 alle ore 10:00, la Commissione giudicatrice si 
riunirà, in seduta pubblica telematica da remoto, tramite collegamento a mezzo “Skype for 
Business”. In detta sede si procederà, secondo quanto dettato nel Disciplinare di gara, a 
rendere visibili ai concorrenti attraverso il Sistema i “punteggi tecnici” (PT) attribuiti alle singole 
offerte tecniche già riparametrati, a dare atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei 
concorrenti, ed all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i ribassi offerti. La 
Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le 
modalità descritte al paragrafo 18 del Disciplinare ed all’individuazione dell’unico parametro 
numerico finale per la formulazione della graduatoria. Ai concorrenti in graduatoria, previa 
richiesta, verrà inviato tramite l’Area Comunicazioni del Sistema, un link tramite il quale sarà 
possibile collegarsi per assistere alle operazioni di gara. Infine, si comunica che, oltre ai 
concorrenti, è consentito ai terzi eventualmente interessati, di assistere alla seduta dal proprio 
terminale. A tal fine l’interessato dovrà inviare entro le ore 9.30 del 05.08.2020 all’indirizzo mail 
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giancarlo.migliaro@agenziademanio.it, una richiesta con indicazione delle proprie generalità e 
l’indirizzo mail al quale voler ricevere il link per collegarsi alla seduta di gara.” 

 

Alle ore 10:14 sono presenti e collegati on line - tramite Skype for Business, al seguente link: 
https://meeting.agenziademanio.it/giancarlo.migliaro/F2C26EGA 
 

 il Presidente ed i due membri della Commissione di gara 

 il seguente concorrente che ha inviato istanza di partecipazione alla seduta secondo le 
modalità sopraindicate: Gabriella Stassi - g.stassi@spi.srl per conto della mandante 
SPI srl; 

Inoltre, così come previsto dal Disciplinare, ogni concorrente potrà assistere alla presente 
seduta pubblica telematica, individuata sulla piattaforma con il seguente identificativo 
2560179, collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica. 

Il Presidente invia tramite il Sistema, alle ore 10:14, la seguente comunicazione a tutti i 
concorrenti: 

“Oggetto: Comunicazione di apertura della seduta pubblica telematica da remoto.” 

“Con la presente si comunica l’apertura della seduta pubblica telematica da parte della 
Commissione di gara al seguente link 
https://meeting.agenziademanio.it/giancarlo.migliaro/F2C26EGA. Si ricorda che i concorrenti 
potranno prendere parte alla seduta tramite accesso contestuale al Sistema, con le modalità 
definite dalla lex specialis di gara, nonché secondo le modalità stabilite nell’avviso del 
04.08.2020. Distinti saluti” 

Preso atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse già rese dai componenti della 
Commissione di gara, depositate agli atti della Stazione Appaltante, il Presidente dichiara 
aperta la gara alle ore 10:14, dando atto che la procedura sarà gestita telematicamente tramite 
il Sistema Telematico (di seguito per brevità “Sistema”) disponibile sulla piattaforma 
www.acquistinretepa.it. 

La presente procedura è individuata sulla piattaforma con il seguente identificativo 2560179. 

La Commissione fa seguito alle operazioni di gara svolte precedentemente le cui risultanze 
sono riportate nei verbali prot.  n. 2020/9796/DRCAM del 30.07.2020 che costituisce parte 
integrante del presente verbale e si intende qui integralmente richiamato, e prot. n. 
2020/10057/DRCAM del 05.08.2020 che si allega. 

La Commissione nelle sedute riservate del 30.07.2020 e 04.08.2020 ha provveduto all’esame 
ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i 
criteri e le formule indicati nel bando e nel Disciplinare di gara.  
 
Ad esito dell’esame delle offerte tecniche la Commissione ha attribuito i seguenti punteggi non 
riparametrati: 

CRITERI DI VALUTAZIONE A+B 70,00 
Punteggio non 
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 
      44,.83 

RT – SPI Srl, Mandataria       44,57 

 
La Commissione rileva che non sussistono operatori che non hanno la soglia di sbarramento, 
di cui all’art. 18 del Disciplinare. 
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La Commissione pertanto procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato 
al paragrafo 18.2.1 del Disciplinare di gara.  

CRITERI DI VALUTAZIONE A+B 70,00 
Punteggio non 
riparametrato 

Punteggio  
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 
      44,83 69,59 

RT – SPI Srl, Mandataria       44,57 69,17 

 

La Commissione procede dunque all’apertura delle Offerte economiche e a dare lettura dei 
ribassi economici e temporali offerti dai concorrenti, a valle della verifica delle firme apposte su 
tali documenti: 

OPERATORE 
RIBASSO UNICO 
ECONOMICO RIBASSO TEMPORALE 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 
48,55% 20,00% 

RT – SPI Srl, Mandataria 56,78% 20,00% 

 

OPERATORE 
PUNTEGGIO RIBASSO 
UNICO ECONOMICO 

PUNTEGGIO RIBASSO 
TEMPORALE 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 
15,67 10,00 

RT – SPI Srl, Mandataria 20,00 10,00 

 

La Commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24: 

OPERATORE PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 
95,26 

RT – SPI Srl, Mandataria 99,17 

 

Ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, essendo i concorrenti ammessi inferiori a 
tre, non si procede alla valutazione sull’eventuale anomalia dell’offerta. 

La Commissione propone pertanto l’aggiudicazione in favore del concorrente che ha 
presentato la migliore offerta e pertanto in favore del concorrente: RT – SPI Srl (Mandataria). 

La Commissione chiude pertanto le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e i 
documenti per i successivi adempimenti. 

Il Presidente comunica ai concorrenti, tramite il Sistema alle ore 10:32, la seguente 
comunicazione: 

“Oggetto: Comunicazione chiusura seduta.  Si comunica che la Commissione alle ore 10:32 ha 
chiuso le operazioni di gara. Distinti saluti”. 

La sottoscrizione ed approvazione di quanto discusso nel presente verbale avviene a mezzo 
scambio di posta elettronica dai sopraindicati indirizzi riferiti ai membri della Commissione, in 
osservanza di quanto indicato con nota prot. n. 2020/4103 del 20.03.2020 della Direzione 
Regionale Campania. 

Il membro/segretario verbalizzante Marianna D’AURIA, invierà il verbale, dallo stesso 
sottoscritto, a mezzo posta elettronica al membro Giancarlo MIGLIARO, che provvederà alla 
sottoscrizione con firma autografa. 
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Secondo le stesse modalità, quest’ultimo provvederà ad inviarlo al Presidente, il quale lo 
sottoscriverà anch’egli con firma autografa. 

Il Presidente alle ore 10:32 dichiara conclusa la presente seduta di gara. 
La pubblicazione del presente verbale di gara avverrà mediante avviso inoltrato ai Concorrenti 
attraverso l’“Area comunicazioni” e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nell’apposita 
pagina dedicata alla presente procedura. 
Il presente verbale si compone di n. 4  pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

  
 

Il Membro e Segretario verbalizzante 
arch. Marianna D’AURIA 

 
_______________________________ 

 
Il Membro  

ing. Giancarlo MIGLIARO 
 

_______________________________ 
 

Il Presidente 
ing. Antonella CIOCCHI  

 

 
_______________________________ 
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 Napoli, 04.08.2020 

 
Servizio di Progettazione Definitiva in modalità B.I.M., per gli interventi di adeguamento 
sismico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e rilievo completo, 
dell’immobile denominato “Caserma ZANZUR”, sito in Napoli alla via A. De Pretis n. 4., sede 
del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. CIG 830872619A. 

 

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

SEDUTE RISERVATE 

 
PRIMA SEDUTA RISERVATA 
 

L’anno 2020, il giorno 30 del mese di luglio alle ore 10.05, in prosecuzione della seduta pubblica di 
apertura delle offerte tecniche, si è riunita per via telematica operando da remoto tramite 
collegamento a mezzo Skype for Business, la Commissione Giudicatrice individuata dal Direttore 
dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania, giusta atto prot. n. 2020/9223/DRCAM 
del 17.07.2020, composto come segue: 

 Presidente: ing. Antonella CIOCCHI; 

 Membro: arch. Marianna D’AURIA; 

 Membro: ing. Giancarlo MIGLIARO. 

Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Marianna D’AURIA. 

La Commissione precisa che, sulla base di quanto indicato con nota prot. n. 5088/2020/DSP del 
13.03.2020 e nota prot. n. 2020/4103 del 20.03.2020 della Direzione Regionale Campania, si 
riunisce per via telematica, dai seguenti account riferiti ai membri della Commissione: 

 ing. Antonella Ciocchi: antonella.ciocchi@agenziademanio.it 

 arch. Marianna D’Auria:  marianna.dauria@agenziademanio.it 

 ing. Giancarlo Migliaro:  giancarlo.migliaro@agenziademanio.it  

La Commissione, in seguito ai lavori della seduta pubblica del 30/07/2020 di cui al verbale prot. n. 
2019/9796/DRCAM di pari data, inizia l’esame della documentazione di gara contenuta nella 
BUSTA B “OFFERTA TECNICA”. 

In particolare, la Commissione inizia la valutazione del Criterio A “Professionalità e adeguatezza 
dell’offerta” relativi ai concorrenti ammessi, in base ai sub-criteri di seguito riportati, in accordo con 
a quanto stabilito dall’art. 18 del Disciplinare di Gara.  
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SUB- CRITERIO SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE 

A.1 Progettazione 

definitiva 

In riferimento alla progettazione definitiva, saranno valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto sotto il profilo tipologico e dimensionale, 

secondo quanto indicato nella “Tabella A”;  

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista tecnologico; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista funzionale; 

- Servizi eseguiti con metodologia BIM, risultando apprezzabile i livelli di definizione raggiunti e il 

modello del flusso informativo. 

 

A.2 

 

Servizio di analisi 

della vulnerabilità 

sismica 

In riferimento alla valutazione della vulnerabilità sismica saranno valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto sotto il profilo tipologico e dimensionale, 

secondo quanto indicato nella “Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista dell’analisi 

strutturale e valutazione del rischio sismico; 

A.3 

Servizio di rilievo 

BIM 

 

In riferimento agli incarichi di rilievi effettuati e restituiti in BIM saranno valutate in particolare: 

- Analogia dell’immobile oggetto del servizio svolto sotto il profilo tipologico e dimensionale, 

secondo quanto indicato nella “Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico 

- servizi eseguiti con metodologia BIM, risultando apprezzabile i livelli di definizione raggiunti e il 

modello del flusso informativo. 

A.4 

Servizio di 

Coordinamento 

della Sicurezza in 

fase di 

Progettazione 

In riferimento agli incarichi di Coordinamento della Sicurezza, saranno valutate in particolare: 

- Affinità dell’intervento con l’intervento oggetto del seguente appalto sotto il profilo tipologico e 

dimensionale, secondo quanto indicato nella “Tabella A”; 

- Rispondenza dei servizi agli obiettivi della Stazione appaltante dal punto di vista metodologico; 

- Servizi eseguiti che abbiano individuato interventi in cui erano presenti interferenze dovute 

all’utilizzo continuo del bene durante le fasi di lavoro. 

 

La Commissione procede all’assegnazione dei coefficienti qualitativi relativi ad ogni elemento di 
valutazione dei sub-criteri, cosi come stabilito al paragrafo 18.3 del Disciplinare di Gara, ottenendo 
i seguenti punteggi per i sub criteri previsti: 

 

SCHEDA A 1 
PUNTEGGIO 

MAX 
10,00 

SERVIZI ANALOGHI SVOLTI  
Scheda A1 – compilando l’Allegato VII, 
(costituita al massimo da n. 2 facciate 
formato A4, compilate con carattere Arial di 
dimensione 10 punti, interlinea singola) 
compilata per al massimo n. 2 incarichi 
svolti per un servizio di progettazione 
definitiva per interventi di adeguamento 
sismico di immobili esistenti 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media 
coefficienti 

Punteggio 
non 

riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,65 0,65 0,70 0,67 6,67 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,70 0,70 0,70 0,70 7,00 
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SCHEDA A 2 
PUNTEGGIO 

MAX 
16,00 

SERVIZI ANALOGHI SVOLTI  
Scheda A2 – compilando l’Allegato VIII, 
(costituita al massimo da n. 2 facciate 
formato A4, compilate con carattere Arial di 
dimensione 10 punti, interlinea singola) 
compilata al massimo n. 2 incarichi svolti 
per un servizio di valutazione della 
sicurezza strutturale 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media 
coefficienti 

Punteggio 
non 

riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,60 0,60 0,60 0,60 9,60 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,65 0,55 0,55 0,58 9,33 

 

SCHEDA A 3 
PUNTEGGIO 

MAX 
8,00 

SERVIZI ANALOGHI SVOLTI  
Scheda A3 – compilando l’Allegato IX, 
(costituita al massimo da n. 2 facciate 
formato A4, compilate con carattere Arial di 
dimensione 10 punti, interlinea singola) 
compilata massimo n. 2 incarichi svolti per 
un servizio di rilievo 2D/3D geometrico, 
architettonico, strutturale, impiantistico 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media 
coefficienti 

Punteggio 
non 

riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,75 0,75 0,80 0,77 6,13 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,65 0,60 0,60 0,62 4,93 

 

SCHEDA A 4 
PUNTEGGIO 

MAX 
6,00 

SERVIZI ANALOGHI SVOLTI  
Scheda A4 – compilando l’Allegato X, 
(costituita da n. 2 facciate formato A4, 
compilate con carattere Arial di dimensione 
10 punti, interlinea singola) compilata per 
massimo n. 2 incarichi svolti per un servizio 
di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione o in alternativa in fase di 
esecuzione 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media 
coefficienti 

Punteggio 
non 

riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,60 0,55 0,50 0,55 3,30 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,65 0,60 0,70 0,65 3,90 

 

Pertanto con riferimento al Criterio A si ottengono i seguenti punti complessivi: 

RIPARAMETRAZIONE CRITERIO A 

Punteggio max Criterio 25,70 

Coeff. Riparametrazione 1,56 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 40,00 

RT – SPI Srl, Mandataria 39,17 

 

Nella predetta tabella si è proceduto anche al calcolo del punteggio riparametrato relativo al 
Criterio A così come previsto dall’art. 18.3 del disciplinare di Gara. 

Alle ore 11.36 la Commissione chiude i lavori della seduta e si aggiorna per il giorno 04.08.2020 
per la valutazione degli altri criteri. 
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SECONDA SEDUTA RISERVATA 

Il giorno 04.08.2020 alle ore 08:00, si è riunito per via telematica operando da remoto tramite 
collegamento a mezzo Skype for Business la commissione di gara, per la continuazione delle 
valutazione tecniche di cui alle precedente seduta. 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Marianna D’AURIA. 

La Commissione procede con la valutazione del Criterio B “Caratteristiche qualitative e 
metodologiche dell’offerta” relativi ai concorrenti ammessi, in base ai sub-criteri di seguito riportati, 
in accordo con a quanto stabilito dall’art. 18 del Disciplinare di Gara.  

La Commissione procede all’assegnazione dei coefficienti qualitativi relativi ad ogni elemento di 
valutazione del sub-criterio  B1, cosi come stabilito al paragrafo 18.3 del Disciplinare di Gara, 
ottenendo i seguenti punteggi per i sub criteri previsti: 

SUB- CRITERIO SUB-CRITERIO MOTIVAZIONALE 

B.1 

Metodologia utilizzata 

per effettuare il servizio 

di progettazione 

definitiva da restituirsi 

in modalità BIM 

I Professionisti indicheranno gli strumenti e l’approccio utilizzato per giungere alla definizione della 

migliore alternativa progettuale, i criteri progettuali da adottarsi, nonché sulle professionalità 

coinvolte, evidenziandone anche competenze specifiche in linea con l’oggetto dell’intervento. In 

merito all’applicazione della metodologia BIM dovranno rappresentarne le attività proprie nonché il 

loro coordinamento. Tale criterio deve rispondere in maniera esaustiva al documento denominato 

“BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA”. 

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa 

metodologia di approccio 

- adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell’ambito 

della struttura  tecnico-organizzativa dedicata all’espletamento del servizio e la cui dotazione 

minima è indicata nella domanda di partecipazione, alla relativa formazione, alle principali 

esperienze analoghe all’oggetto del contratto 

- criteri metodologici per la gestione informativa della progettazione 

- Descrizione del processo di elaborazione dei costi di intervento delle ipotesi alternative di  

intervento strutturale, finalizzata ad apprezzare la sostenibilità della migliore alternativa progettuale e 

a garantirne l’affidabilità nonché ad apprezzare le possibili interferenze con le attività lavorative. 

B.2 

Metodologia utilizzata 

per effettuare 

l’aggiornamento della 

valutazione della 

vulnerabilità sismica 

alle NTC 2018, e le 

correlate attività 

integrative per la  

caratterizzazione delle 

proprietà meccaniche 

dei materiali e relative 

indagini diagnostiche, 

geologiche, 

geotecniche 

I Professionisti indicheranno l'approccio che intenderanno utilizzare per la caratterizzazione delle 

proprietà meccaniche dei materiali ed il tipo di attrezzature che impiegheranno. Sarà cura dei 

Professionisti indicare nel dettaglio tutte le indagini diagnostiche che si andranno ad eseguire, i 

mezzi che si impiegheranno per il rilievo dei dettagli strutturali e la caratterizzazione dei materiali, 

oltre la descrizione specifica delle relative attrezzature da impiegare. Trattandosi di immobile 

soggetto alla tutela storico-artistica, i professionisti indicheranno le metodologie e le strumentazioni 

che verranno utilizzate. I Professionisti illustreranno quali criteri metodologici adotteranno e il tipo di 

strumentazione che si utilizzerà per analizzare e graficizzare l’eventuale stato di degrado superficiale 

e/o strutturale del manufatto, nonché gli eventuali sondaggi che si porteranno a termine per valutare 

le effettive capacità portanti residue dell'edificio sulle quali si baseranno le ipotesi progettuali. Si 

dovrà indicare se e in che modo la metodologia e/o le azioni intraprese sono di tipo innovativo, poco 

invasivo, affidabile, di alta precisione, nonché la garanzia di risultato che sarà restituita da tali 

prestazioni.  

Inoltre, i Professionisti specificheranno i metodi di analisi che intenderanno impiegare per valutare la 

sicurezza e le scelte progettuali con le quali sarà possibile mitigare il rischio sismico sul patrimonio 

vincolato. Dovrà essere illustrato il tipo di ricerca che si intende effettuare per approfondire le 

conoscenze specifiche sulla storia dei luoghi anche tramite l’analisi di strutture similari o conoscitive 
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condotte sul territorio o sul costruito. Si dovrà definire il tipo di azioni da intraprendere per la 

riduzione della vulnerabilità. 

Infine, saranno valutate positivamente metodologie, tecnologie e/o azioni intraprese di tipo 

innovativo, poco invasivo, affidabile, di alta precisione, che garantisca un livello di conoscenza 

approfondito e dettagliato.  

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa 

metodologia di approccio 

- adeguatezza dei profili in relazione alla qualifica professionale ed al ruolo ricoperto nell’ambito della 

struttura tecnico-organizzativa dedicata all’espletamento del servizio e la cui dotazione minima è 

indicata nella domanda di partecipazione, alla relativa formazione, alle principali esperienze 

analoghe all’oggetto del contratto 

B.3 

Criteri metodologici 

utilizzati per effettuare il 

rilievo geometrico, 

architettonico e 

strutturale con il sistema 

BIM grazie anche alle 

informazioni strutturali, 

tecnologiche e dei 

materiali acquisite in 

sede d'indagine 

strutturale 

I Professionisti dovranno relazionare circa la pianificazione, attribuzione, gestione e controllo della 

codificazione delle parti e componenti del manufatto, nell’ottica dell’implementazione della tecnologia 

BIM, con espresso riferimento non solo alla fase di rilievo del servizio, ma all’intero ciclo di vita del 

manufatto. Tale criterio deve rispondere in maniera esaustiva al documento denominato “BIMSM - 

SPECIFICA METODOLOGICA” 

Saranno positivamente valutati l’uso di hardware e software rispondenti a caratteristiche di 

innovatività ed attualità.  

Inoltre, saranno in particolare valutati: 

- Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali e della relativa 

metodologia di approccio 

- Criteri metodologici per gestione informativa del rilievo 

B.4 

Criteri metodologici e 

strumentazioni utilizzati 

per svolgere l’attività di 

Coordinamento della 

Sicurezza in fase di 

Progettazione 

I professionisti indicheranno l’approccio che intendono utilizzare nello sviluppo del servizio, ed in 

particolare saranno valutate precisione ed esaustività nell’illustrazione delle azioni e delle soluzioni 

che si intendono sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli 

correlati e delle interferenze esistenti nel edificio in cui si realizzeranno le opere, essendo lo stesso in 

pieno utilizzo durante i lavori.  

Saranno valutate positivamente le proposte che tengano conto delle caratteristiche specifiche del 

Patrimonio tutelato. 

 

 

SUB CRITERIO "B.1" PUNTEGGIO MAX 6,00 

CARATTERISTICHE TECNICO 
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA  
Criteri e metodologie per lo svolgimento 
del servizio di progettazione definitiva da 
restituirsi in modalità BIM 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media coefficienti 
Punteggio 

non 
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,65 0,60 0,60 0,61667 3,70 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,70 0,60 0,60 0,63333 3,80 

 

SUB CRITERIO "B.2" PUNTEGGIO MAX 14,00 
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CARATTERISTICHE TECNICO 
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA  
Criteri e metodologie adottate per 
l’aggiornamento della valutazione della 
vulnerabilità sismica alle NTC 2018, e le 
correlate indagini per la 
caratterizzazione delle proprietà 
meccaniche dei materiali, quali indagini 
diagnostiche, geologiche, geotecniche, 
integrative a quelle già disponibili 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media coefficienti 
Punteggio 

non 
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,65 0,60 0,60 0,61667 8,63 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,75 0,70 0,70 0,71667 10,03 

 

SUB CRITERIO "B.3" PUNTEGGIO MAX 6,00 

CARATTERISTICHE TECNICO 
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA  
Criteri e metodologie utilizzate per 
effettuare il rilievo 2D/3D geometrico, 
architettonico, tecnologico, impiantistico 
e strutturale da restituirsi in modalità 
BIM 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media coefficienti 
Punteggio 

non 
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,65 0,60 0,55 0,60000 3,60 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,60 0,55 0,50 0,55000 3,30 

 

SUB CRITERIO "B.4" PUNTEGGIO MAX 4,00 

CARATTERISTICHE TECNICO 
METODOLOGICHE DELL'OFFERTA  
 Criteri e metodologie per 
svolgimento del servizio di 
Coordinamento della Sicurezza in 
fase di progettazione 

Componente 
1 

Componente 
2  

Componente 
3 

Media coefficienti 
Punteggio 

non 
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 0,75 0,75 0,90 0,80000 3,20 

RT – SPI Srl, Mandataria 0,60 0,60 0,50 0,56667 2,27 

Pertanto con riferimento al Criterio B si ottengono i seguenti punti complessivi: 

RIPARAMETRAZIONE CRITERIO B 

Punteggio max Criterio 19,40 

Coeff. Riparametrazione 1,55 

RT Studio Speri Srl, Mandataria 29,59 

RT – SPI Srl, Mandataria 30,00 

 

Nella predetta tabella si è proceduto anche al calcolo del punteggio riparametrato relativo al 
Criterio B così come previsto dall’art. 18.3 del disciplinare di Gara. 

Pertanto in funzione dei punteggi riparametrati relativi ai vari criteri sopra riportati si ottiene il 
seguente punteggio complessivo per ogni operatore: 

CRITERI DI VALUTAZIONE A+B 70,00 
Punteggio non 
riparametrato 

Punteggio  
riparametrato 

RT Studio Speri Srl, Mandataria       44,83 69,59 

RT – SPI Srl, Mandataria       44,57 69,17 
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La Commissione, inoltre, da atto che tutti gli operatori hanno superato la soglia di sbarramento di 
cui al punto 18 del Disciplinare di gara, fissata pari a 42 punti con riferimento ai punteggi non 
riparametrati. 

Alle ore 11.50 la Commissione chiude i lavori della seduta e si aggiorna per l’apertura dell’offerta 
economico-temporale in seduta pubblica. 

Il presente verbale si compone di n. 7  pagine. 
Letto, confermato e sottoscritto. 

  
 

Il Membro e Segretario verbalizzante 
arch. Marianna D’AURIA 

 
_______________________________ 

 
Il Membro  

ing. Giancarlo MIGLIARO 
 

_______________________________ 
 

Il Presidente 
ing. Antonella CIOCCHI  

 

 
_______________________________ 

 
I componenti della commissione di gara dichiarano il permanere dell’assenza di cause di 
incompatibilità, astensione ed esclusione, di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 nonché di non avere 
alcun rapporto di parentela e/o affinità con i rappresentanti e soci dei concorrenti, né di avere con 
questi ultimi alcun tipo di rapporto o interesse professionale potenzialmente contrastante con le 
finalità della procedura di gara espletata e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, 
come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 

 
Il Membro e Segretario verbalizzante 

arch. Marianna D’AURIA 
 

_______________________________ 
 

Il Membro  
ing. Giancarlo MIGLIARO 

 
_______________________________ 

 
Il Presidente 

ing. Antonella CIOCCHI  
 

 
_______________________________ 

 


