
VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 38\2018 
 

Appalto n. 38/2018 – servizio di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione  dell’intervento denominato “Nuova scuola P. Calamandrei” in via A. Moro a 

Poggibonsi. [CIG 7682513249] 
 

1. SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA 
 
Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto nel Palazzo Civico di Via A. Volta n. 55 a 
Poggibonsi, in sala aperta al pubblico posta al piano primo; 
 
PREMESSO: 
 
- che con determinazione dirigenziale n. 353/Lp del 07/11/2018, esecutiva in data 08/11/2018, sono stati  
approvati il capitolato speciale di appalto parte tecnica ed amministrativa, il prospetto dei corrispettivi, il 
disciplinare di gara e relativi allegati relativi al servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori 
“nuova scuola primaria in via A. Moro”, per un importo complessivo di € 496.632,87 comprensivo di cnpaia e 
iva 22%; 
 
- che la medesima determinazione n. 353\Lp, quale determinazione a contrarre prevede l’attivazione di una 
procedura aperta per l’affidamento del servizio suddetto da eseguire tramite ricorso al Sistema START – 
sistemi telematici acquisti regione Toscana da aggiudicare al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
- che ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 50/2016 il bando di gara è stato pubblicato: 

- Inviato alla  GUCE l’08/11/2018; 
- sulla GURI n. 132 del 12/11/2018 
- sui 2 quotidiani a rilevanza nazionale e 2 a rilevanza locale in data 21/011/2018 e 22/11/2018; 
- sul profilo committente della stazione appaltante Comune di Poggibonsi al seguente indirizzo: 

http://www.comune.poggibonsi.si.it/in-comune/concorsi-e-gare/gare-e-appalti/ 
- sul sito della Centrale Unica di Committenza Appalti AltaValdelsa: http://www.comune.colle-di-val-d-

elsa.si.it/it/amministrazione/albo-pretorio-online-e-gare/gare 
- all’AOL del Comune di Poggibonsi in data 09/11/2018 
- sulla piattaforma Start in data 09/11/2018 
- sul sito Min. Infr. e Tras. in data 13/11/2018; 

 
- che entro il termine di scadenza della procedura aperta previsto per il 14/12/2018 ore 08:29 sono 
pervenute le offerte seguenti: 
 
1) RTP costituendo tra: Rossiprodi SRL (Capogruppo) (P.Iva 05650480485)/Consilium Servizi di Ingegneria 
srl (P.iva 03975900485), Dedalegno s.s.t.p. degli Ingg. M. Follesa e D. Vassallo (P.iva 06616170483), 
Galluzzi Associati (P.iva 05836500487)/ E.GEA Studio di geologica Tecnica M. Palazzetti (C.F. 
PLZMRC58M18G716B); 
 
2) Weel Tech Engineering srl (P.Iva 02293230229); 
 
3)Atiproject srl (P.iva 02255140507) mandataria / Atiproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandante) (P.iva 
01991420504); 
 
4) RTI costituendo formato da: Settanta7 Studio Associato (Mandatario) (P.iva 10119920014)/ Studio 
Associato Paci (p.iva 01413150515) – Stain Engineering SRL (P.iva 01508710223) – Ing. Walter Moniaci 
(C.F. MNCWTR77L13L219H) – Ing. Paolo Grisenti (C.F. GRSPLA76C11L378G) – Studio Ass.to Geol. 
Appl.ta di Benedetti e Carmignani (P.iva 01664030465) – Laura Sandoval Palacios (C.F. 
SNDLRA88M62Z604A); 
 
5) RTI costituendo tra : Antonio Marcon (Mandatario) (C.F. MRCNTN51E10E692I)/ Schrentewein & Parter 
srl (P.Iva 02335330219) – Studio tecnico Michele Carlini (C.F. CRLMHL62M17A952U) – Alessandro Traldi 
DD.F. TRLLSN55S19A944B) – Studio Riccardo Martelli (C.F. MRTRCR70D28D612B) – Felice Rizzo (C.F. 
RZZFLC58E14G315E) – Filippo Sarti (C.F. SRTFPP77R29D612P) – Giardini Associati studio di 
progettazione paesaggistica (C.F. 05507680485); 
 



6)RTI costituendo formato da: Eutecne srl (P.iva 0272650541) (mandatario) / Sinergie Progetti srl (P.Iva 
05491640966) (mandante); 
 
Tutto ciò premesso: 
alle ore 08:30 del 14/12/2018 si riunisce il seggio di gara in composizione monocratica composto dal 
Dirigente del Settore LL.PP. Arch. Adriano Bartoli,  assistito dalla Dott.ssa Carla Bimbi Responsabile U. di 
Staff Legale e contenzioso-gare, che dichiara aperta la seduta e da preliminarmente atto che alla seduta non 
presenti concorrenti. 
Il Dirigente prende atto che sono pervenute nei termini le offerte degli gli operatori economici sopra elencati 
 
Prima di aprire la busta amministrativa il sistema Start fa in automatico il sorteggio per la verifica del controllo 
dei requisiti di cui all’art. 58 c. 3 del D.Lgs. 50/2016: risulta sorteggiato il RTP Rossiprodi Associati srl. 
 
Dopodichè il seggio di gara procede all’apertura delle buste amministrative degli operatori concorrenti: 
 
1) RTP costituendo tra: Rossiprodi SRL (Capogruppo)/Consilium Servizi di Ingegneria srl -  Dedalegno 
s.s.t.p. degli Ingg. M Follesa e D. Vassallo, Galluzzi Associati - E.GEA Studio di geologica Tecnica M. 
Palazzetti:  
 
2) Weel Tech Engineering srl:  
 
3)Atiproject srl (P.iva 02255140507) mandataria / Atiproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandante) (P.iva 
01991420504);  
 
4) RTI costituendo formato da: Settanta7 Studio Associato (Mandatario) (P.iva 10119920014)/ Studio 
Associato Paci (p.iva 01413150515) – Stain Engineering SRL (P.iva 01508710223) – Ing. Walter Moniaci 
(C.F. MNCWTR77L13L219H) – Ing. Paolo Grisenti (C.F. GRSPLA76C11L378G) – Studio Ass.to Geol. 
Appl.ta di Benedetti e Carmignani (P.iva 01664030465) – Laura Sandoval Palacios (C.F. 
SNDLRA88M62Z604A 
 
5) RTI costituendo tra : Antonio Marcon (Mandatario) (C.F. MRCNTN51E10E692I)/ Schrentewein & Parter 
srl (P.Iva 02335330219) – Studio tecnico Michele Carlini (C.F. CRLMHL62M17A952U) – Alessandro Traldi 
DD.F. TRLLSN55S19A944B) – Studio Riccardo Martelli (C.F. MRTRCR70D28D612B) – Felice Rizzo (C.F. 
RZZFLC58E14G315E) – Filippo Sarti (C.F. SRTFPP77R29D612P) – Giardini Associati studio di 
progettazione paesaggistica (C.F. 05507680485);  
 
6)RTI costituendo formato da: Eutecne srl (P.iva 0272650541) (mandatario) / Sinergie Progetti srl (P.Iva 
05491640966) (mandante);  
 
La seduta pubblica si chiude alle ore 13.40 rinviando al giorno 17/12/2018 alle ore 09.00 la definitiva 
ammissione/esclusione delle imprese. 
 
Letto 
Approvato e sottoscritto 
Adriano Bartoli ……………………….. 
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2. SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA DEL 17/12/2018 
 
Il giorno diciassette del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 13:00 nel Palazzo Civico di Via 
A. Volta n. 55 a Poggibonsi, in sala aperta al pubblico posta al piano primo si riunisce il seggio di gara 
composto dal Dirigente del Settore LL.PP. Arch. Adriano Bartoli,  assistito dalla Dott.ssa Carla Bimbi 
Responsabile U. di Staff Legale e contenzioso-gare per la definitiva ammissione dei concorrenti 
determinando quanto segue: 
 
1) RTP costituendo tra: Rossiprodi SRL (Capogruppo)/Consilium Servizi di Ingegneria srl -  Dedalegno 
s.s.t.p. degli Ingg. M Follesa e D. Vassallo, Galluzzi Associati - E.GEA Studio di geologica Tecnica M. 
Palazzetti: ammessa, documentazione completa e regolare 



2) Weel Tech Engineering srl: ammessa, documentazione completa e regolare 
 
3)Atiproject srl mandataria / Atiproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandante) Ammessa, documentazione 
completa e regolare. 
 
4) RTI costituendo formato da: Settanta7 Studio Associato (Mandatario) Studio Associato Paci (p.iva 
01413150515) – Stain Engineering SRL– Ing. Walter Moniaci– Ing. Paolo Grisenti – Studio Ass.to Geol. 
Appl.ta di Benedetti e Carmignani – Laura Sandoval Palacios. ammessa, documentazione completa e 
regolare 
 
5) RTI costituendo tra : Antonio Marcon (Mandatario) / Schrentewein & Parter srl – Studio tecnico Michele 
Carlini – Alessandro Traldi – Studio Riccardo Martelli– Felice Rizzo– Filippo Sarti– Giardini Associati studio 
di progettazione paesaggistica; ammessa, documentazione completa e regolare 
 
6)RTI costituendo formato da: Eutecne srl (mandatario) / Sinergie Progetti srl (mandante); ammessa, 
documentazione completa e regolare 
 
Il seggio di gara in composizione monocratica chiude le operazioni di ammissione dei concorrenti alle 
ore13:09.  
 
Dopodichè  alle ore 13:10 presso gli uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi in 
sala aperta al pubblico si riunisce la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 406/LP del 
14/12/2018, così composta: 
-Dott. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo Comune, in qualità 
di Presidente; 
-Dott. Ing. Cinzia Bandinelli Funzionario Amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni di questo 
Comune, in qualità di Commissario interno; 
-Dott. Arch Paolina Todaro Istruttore Direttivo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo Comune, in 
qualità di Commissario interno;  
-Dott.ssa Carla Bimbi Funzionario Amministrativo del Settore Edilizia ed Urbanistica di questo Comune con 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
In seduta riservata e visto l’elenco dei concorrenti alla procedura di gara di cui trattasi, resi noti tramite il 
sistema Start a partire dalle ore 8:30 del 14\12\2018,  i componenti della commissione danno atto 
preliminarmente che non esistono cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del 

Dlgs. 50\2016, riservandosi ulteriori verifiche nel prosieguo dei lavori. 
 
La Commissione giudicatrice alle ore 13.15 dichiara concluse le operazioni preliminari oggetto della presente 
seduta riservata, e prosegue i lavori in seduta pubblica per l’apertura dei file contenenti le offerte tecniche 
delle imprese ammesse. 
 
Il seggio di gara procede in seduta pubblica all’apertura della documentazione tecnica e alla verifica del 
numero delle pagine dell’offerta tecnica.  
 
Dopodichè alle ore 13:30 la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata per la fase di valutazione 
delle offerte tecniche e alla relativa attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti nel disciplinare di 
gara.  
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
Adriano Bartoli    Seggio di gara e  Presidente della Commissione ………………….. 
Cinzia Bandinelli membro della Commissione …………………. 
Paolina Todaro,   membro della Commissione ……………. 
La segretaria della Commissione Carla Bimbi ……………. 
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3. SEDUTA DI GARA - SEDUTA RISERVATA  DEL 17/12/2018 
 
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette di dicembre con inizio alle ore 13:30 negli uffici del Settore 
Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui all’oggetto, individuata dal 
Dirigente del Settore Opere Pubbliche, giusta determinazione dirigenziale n.406/LP del 14/12/2018 così 
composta: 
 
1. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione in qualità di Presidente; 
2. Ing. Cinzia Bandinelli, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in qualità di 
Commissario interno; 
3. Arch. Paolina Todaro, Istruttore Direttivo del Settore Edilizia e urbanistica in qualità di Commissario 
Interno; 
4. Dott.ssa Carla Bimbi, Funzionario Amministrativo del Settore edilizia ed Urbanistica di questo comune con 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
La Commissione svolge i lavori in seduta riservata per la fase di valutazione dell’ offerta tecnica e alla 
relativa attribuzione del punteggio secondo i criteri prestabiliti nel disciplinare di gara.  
La Commissione alle ore 17:00 chiude i lavori relativi alla valutazione dell’ offerta tecnica, con attribuzione 
dei punteggi riportati nell’allegato sub. A) al presente verbale e di seguito così riassunti: 
 
1) RTP costituendo tra: Rossiprodi SRL (Capogruppo)/Consilium Servizi di Ingegneria srl -  Dedalegno 
s.s.t.p. degli Ingg. M Follesa e D. Vassallo, Galluzzi Associati - E.GEA Studio di geologica Tecnica M. 
Palazzetti: Punti 82 
 
2) Weel Tech Engineering srl: punti 82 
 
3) Atiproject srl mandataria / Atiproject di Branko Zrnic e Luca Serri (mandante):  punti 82 
 
4) RTI costituendo formato da: Settanta7 Studio Associato (Mandatario) Studio Associato Paci (p.iva 
01413150515) – Stain Engineering SRL– Ing. Walter Moniaci– Ing. Paolo Grisenti – Studio Ass.to Geol. 
Appl.ta di Benedetti e Carmignani – Laura Sandoval Palacios.: punti 82 
 
5) RTI costituendo tra : Antonio Marcon (Mandatario) / Schrentewein & Parter srl – Studio tecnico Michele 
Carlini – Alessandro Traldi – Studio Riccardo Martelli– Felice Rizzo– Filippo Sarti– Giardini Associati studio 
di progettazione paesaggistica: punti 82 
 
6)RTI costituendo formato da: Eutecne srl (mandatario) / Sinergie Progetti srl (mandante): punti 82 
 
La Commissione giudicatrice alle ore 17:30 dichiara concluse le operazioni oggetto della presente seduta 
riservata, e si aggiorna al giorno 18\12\2018 ore 13:30 in seduta pubblica per l’apertura dei file contenenti le 
offerte economiche. 
 
 
Letto approvato e sottoscritto 
Arch. Adriano Bartoli Presidente della Commissione ………………….. 
Ing. Cinzia Bandinelli, Commissario interno………………………………………………. 
Arch. Paolina Todaro Commissario Interno…………………………………………………… 
Dott.ssa Carla Bimbi, segretario verbalizzante……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A) 
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Punt
eggi
o 
max 
crite
rio 

 
 
 
 
 

Punteggi
o max 
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RTI  
ROSSIPR
ODI 
ASSOCIA
TI 
(Mandata
ria) 
Dedalegn
o/ 
E.gea 
Stuido  
 

 
 
 
 

WELL 
TECH 
EGINE
ERING 

SRL  

RTI 
ATIPROJECT 
SRL 
(mandataria) 
ATIPROJECT 
DI BRANKO 
ZRNIC E 
LUCA SERRI) 

RTP Settanta 7 
(mandataria)- Paci/ 
Stain Engineering 
SRL/Walter 
Moniaci/Paolo 
Grisenti Studio 
Ass.to Di Bendetti 
e 
Carmognani/Laura 
Sandoval Palcios 

RTI Marcon 
(mandataria)/ 
Schrentewein & 
Parter srl/ 
Studio Carlini/ 
Alessandro Traldi/ 
Studio Riccardo 
Martelli/ 
Felice Rizzo/ 
Filippo Sarti/ 
Giardini Associati 
studio di 
progettazione 
paesaggistica 

R.T.P. 
costituendo: 

EUTECNE s.r.l. - 
SINERGIE 

PROGETTI s.r.l. 
(RTI 

costituendo) 

A) Servizi 
professionali 
affini: (lo stesso 
progetto può 
concorrere 
all’attribuzione 
di punteggio 
nei diversi sub-
criteri) 

 
 
 
 

38 

                

A.1 Progettazione 
edifici Tav. Z-1 
Categoria 
EDILIZIA ID 
Opere E. con 
grado di 
complessità ≥ 
0,95  

   
 
 
 

10 

   
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

 
 
 

10 

A.2 Progettazione 
strutturale Tav. 
Z-1 Categoria 
STRUTTURE 
ID Opere S.04 
(ex IX/b) 

   
 
 

12 

   
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

A.3 Progettazione 
energetica Tav. 
Z-1 Categoria 
IMPIANTI ID 
Opere IA.02 
(ex III/b) 

  12   12 12 
m.imp 

12 12 12 12 

A.4 Esperienze di 
progettazioni 
BIM 

  4   4 4 4 4 4 4 

B) Metodologia e 
struttura 
organizzativa: 
competenze 
aggiuntive e 
organizzazione  

 
 
 

34 

                

B.1 Competenze 
aggiuntive al 
Gruppo di 
lavoro 

  22   22 22 22 22 22 22 

B.2 Ulteriori servizi 
e prestazioni 

  12   12 12 12 12 12 12 

C) Ribasso 
temporale sul 
termine di 
esecuzione 
della 
progettazione 
definitiva ed 
esecutiva 

10     10 10 10 10 10 10 

     82 82 82 82 82 82 
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4. SEDUTA DI GARA - SEDUTA PUBBLICA  DEL 18/12/2018 ore 13/50 
 
 
L’anno duemiladiciotto  il giorno diciotto del mese di dicembre con inizio alle ore 13:50 negli uffici del Settore 
Edilizia ed Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, in seduta pubblica, previa convocazione del 
Presidente a mezzo Sistema START, la Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui all’oggetto, nominata con determinazione 
dirigenziale n.406/LP del 14/12/2018 così composta: 
 
1. Arch. Adriano Bartoli Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione in qualità di Presidente; 
2. Ing. Cinzia Bandinelli, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in qualità di 
Commissario interno; 
3. Arch. Paolina Todaro, Istruttore Direttivo del Settore Edilizia e urbanistica in qualità di Commissario 
Interno; 
4. Dott.ssa Carla bimbi, Funzionario Amministrativo del Settore edilizia ed Urbanistica di questo comune con 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1, 2 e 3 
 
Il Presidente Arch. Adriano Bartoli dichiara aperta la seduta, dà lettura dei punteggi assegnati alle offerte 
tecniche; dopodichè si procede al loro inserimento sul Sistema START. 
 
 Si procede quindi all’apertura delle buste\file contenenti l’offerta economica, alla loro lettura e alla classifica 
come riportato dalla seguente tabella: 
 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

 

 
Punteggio 

tecnico 

Punteggio 
economico 

Offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

 
RTP Costituendo Eutecne 
SRL mandataria) 
Sinergie Progetti SRL 
(mandante) 
 
 

 
 
 

82 

 
 
 

18 

 
 
 
€ 133.943,70 
 
Ribasso 
percentuale 
65,78% 
 

*offerta anomala 

 
 
 

100 

 
Well Tech Engineering 
SRL 

 
82 

 
17,85 

 
€ 136.957,63 

Ribasso 
percentuale 

65,01% 

*offerta anomala 

 
 

99,85 

Costituendo RTP 
Settanta7 studio 
associato (mandataria) / 
Studio Associato Paci/ 
Stain Engineering SRL/ 
ing. Walter Moniaci/ing. 
Paolo Grisenti/ Studio 
Associato di Geologia 
applicata di Benedetti & 
Carmignani/ Arch. Laura 
Sandoval Palacios 

 
 

82 

 
 

16,51 

 
 
 

€ 165.061,53 
Ribasso 

percentuale del 
57,83% 

 

*offerta anomala 

 
 

98,51 

     



ATIPROJECT SRL 
(mandataria)/ATIPROJECT 
DI BRANKO ZRNIC E 
LUCA SERRI 
 

 
82 

 
16,01 

€ 174.103,32 
Ribasso 

percentuale del 
55,52% 

*offerta anomala 

 
98,01 

     
 
 

RTI  ROSSIPRODI 
ASSOCIATI (Mandataria) 

Dedalegno/ 
E.gea Studio 

 

 
 
 
 
 

82,00 

 
 
 
 
 

14,64 

 
 

€ 192.656,60 
Ribasso 

percentuale del 
50,78% 

*offerta anomala 

 
 
 
 

96,64 

     
RTI Marcon (mandataria)/ 
Schrentewein & Parter srl/ 

Studio Carlini/ 
Alessandro Traldi/ 

Studio Riccardo Martelli/ 
Felice Rizzo/ 
Filippo Sarti/ 

Giardini Associati studio 
di progettazione 

paesaggistica 

 
 
 
 

82,00 

 
 
 
 

12,11 

 
 
 
 

€ 227.023,22 
 

Ribasso 
percentuale del 

42,00% 

 
 
 
 
 

94,11 

 
La Commissione giudicatrice, preso atto che la soglia di anomalia per l’elemento “offerta tecnica” è pari a 
65,60 e per l’elemento”offerta economica” pari a 14,40, il Sistema Start ha individuato in automatico le 
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 che così recita: “Quando il criterio di 
aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata 
sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di 
gara”; 
 
 
La Commissione rimette gli atti al RUP il quale, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 procede alla richiesta 
delle giustificazioni dell’offerta anormalmente bassa iniziando dal primo classificato RTP costituendo 
Eutecne srl – Sinergie Progetti srl. 
 
La presente seduta si chiude alle ore 14:00 
Letto approvato e sottoscritto 
Arch. Adriano Bartoli Presidente della Commissione ………………….. 
Ing. Cinzia Bandinelli, Commissario interno………………………………………………. 
Arch. Paolina Todaro Commissario Interno…………………………………………………… 
Dott.ssa Carla Bimbi, Segretario verbalizzante……………………………………………………… 
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5. SEDUTA DI GARA - SEDUTA RISERVATA  DEL 25\01\2019  
 
L’anno duemiladiciannove  il giorno venticinque del mese di gennaio negli uffici del Settore Edilizia ed 
Urbanistica del Comune di Poggibonsi, si è riunita, con inizio alle ore 11:00 in seduta riservata, la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura 
aperta di cui all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n.406/LP del 14/12/2018 così composta: 
 
1. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione in qualità di Presidente. A tale 
proposito il Presidente da atto che lo stesso interviene in sostituzione dell’Arch. Bartoli cessato dal servizio in 
data 29\12\2018. Dal 10\1\2019 il sottoscritto Arch. Vito Disabato è stato nominato Dirigente ad interim del 
Settore LL.PP. e Manutenzioni del Comune di Poggibonsi con provvedimento del Sindaco n. 85 



dell’11\12\2018, e giusto provvedimento dirigenziale n. 2\2019 è subentrato all’Arch. Bartoli quale RUP dei 
procedimenti di competenza del Settore LL.PP. e Manutenzioni. L’Arch. Vito Disabato presa visione 
dell’elenco dei concorrenti alla presente procedura, attesta che non sussistono cause di incompatibilità  e da 
contestualmente atto che le operazioni valutative relative alla documentazione amministrativa, a quella 
tecnica ed a quella economica si sono già concluse come risulta da verbale in data 17\12\2018. 
2. Ing. Cinzia Bandinelli, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in qualità di 
Commissario interno; 
3. Arch. Paolina Todaro, Istruttore Direttivo del Settore Edilizia e urbanistica in qualità di Commissario 
Interno; 
4. Dott.ssa Carla Bimbi, Funzionario Amministrativo del Settore edilizia ed Urbanistica di questo comune con 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1, 2, 3 e 4,  ed in particolare l’offerta prima 
classificata presentata dal RTP Costituendo Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL 
(mandante) il quale ha ottenuto il punteggio di 100,00\100 punti di cui 82 per offerta tecnica e 18 punti per 
l’offerta economica, risultata anomala ai sensi dell’art. 97 comma 4 del DLG. n. 50\2016 
 
Il RUP provvede a relazionare in particolare circa l’istruttoria condotta sull’offerta del Costituendo RTP 
Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL (mandante). 
Il RUP Arch. Vito Disabato conferma e fa proprie le risultanze dell’istruttoria di cui all’allegato B) al verbale di 
gara, per la parte condotta dall’Arch. Bartoli : 
- con nota del 19\12\2018 inoltrata a mezzo sistema START, il Costituendo RTP è stato invitato a produrre 
giustificazioni  entro e non oltre il giorno 04\01\2019; 

- come da relazione del 22\01\2019 allegato sub. B) al presente verbale, il RUP ha verificato le 
giustificazioni prodotte dal Costituendo RTP; 

- le giustificazioni presentate consentono di accertare che l’offerta presentata sia complessivamente 
attendibile e congrua e quindi idonea a coprire i costi che l’operatore economico dovrà sostenere per 
l’espletamento del servizio, tuttavia propone di richiedere ulteriori chiarimenti che forniscano 
indicazioni sull’effettiva modalità (circa i tempi e le attività) di espletamento dell’incarico, con un 
maggiore dettaglio relativamente all’effettivo costo delle figure professionali che sono state previste 
per la progettazione, consulenze, oltre che un maggiore dettaglio circa i costi della sicurezza e delle 
spese generali che concorrono a determinare i costi di questa specifica commessa.  

 
- Dopo attento esame e verifica della documentazione sopra elencata nonché della proposta 

proveniente dal RUP, la Commissione accoglie la proposta dello stesso e demanda al RUP 
la prosecuzione l’istruttoria, con richiesta di ulteriori chiarimenti e giustificazioni, assegnando 
un termine breve per la loro presentazione. 

 
La presente seduta si chiude alle ore 13:00. 
Letto approvato e sottoscritto 
Arch. Vito Disabato Presidente della Commissione ………………….. 
Ing. Cinzia Bandinelli, Commissario interno………………………………………………. 
Arch. Paolina Todaro Commissario interno…………………………………………………… 
Dott.ssa Carla Bimbi, segretario verbalizzante……………………………………………………… 
 
 
 
Appalto n. 38/2018 – servizio di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione  dell’intervento denominato “Nuova scuola P. Calamandrei” in via A. Moro a 

Poggibonsi. [CIG 7682513249] 
 

6. SEDUTA DI GARA - SEDUTA  DEL 12\02\2019  
 
L’anno duemiladiciannove  il giorno dodici del mese di febbraio negli uffici del Settore Edilizia ed Urbanistica 
del Comune di Poggibonsi, si è riunita, con inizio alle ore 8:30 in seduta riservata, la Commissione 
Giudicatrice per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa della procedura aperta di cui 
all’oggetto, nominata con determinazione dirigenziale n.406/LP del 14/12/2018 così composta: 
 
1. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione in qualità di Presidente.  
2. Ing. Cinzia Bandinelli, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in qualità di 
Commissario interno; 



3. Arch. Paolina Todaro, Istruttore Direttivo del Settore Edilizia e urbanistica in qualità di Commissario 
Interno; 
4. Dott.ssa Carla bimbi, Funzionario Amministrativo del Settore edilizia ed Urbanistica di questo comune con 
funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
La Commissione richiama in via ricognitoria i precedenti verbali n.1, 2, 3, 4 e 5. 
Il RUP Arch. Vito Disabato provvede a relazionare circa il supplemento di istruttoria condotta : 

1. in data 30\01\2019 ore 13:06 sono stati richiesti a mezzo START ulteriori chiarimenti e giustificativi al 
Costituendo RTP Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL (mandante) il quale con nota 
inviata a mezzo PEC del 5\02\2019 ha provveduto ad inoltrare documentazione ritenuta idonea a 
fornire i chiarimenti richiesti; 

2. con relazione in data 08\02\2019  che si allega al presente verbale sub. C) il RUP illustra le verifiche 
condotte ed in particolare fornisce a questa Commissione parere di ordine tecnico in merito alla 
verifica delle giustificazioni relative all’offerta esaminata.  

 
La Commissione sulla base della istruttoria condotta dal RUP sopra descritta, procede alla verifica della 
congruità dell’offerta presentata dal Costituendo R.T.I. Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL 
(mandante) attraverso scrupoloso esame della seguente documentazione: 

- offerta tecnica ed economica  
- giustificazioni e precisazioni inoltrate in data 21\12\2018 e integrazioni del 05\02\2019 a 

mezzo START; 
 

Dopo attento esame e verifica della documentazione sopra elencata nonché della proposta proveniente dal 
RUP,  la Commissione medesima giudica l’offerta presentata dal Costituendo RTP Eutecne SRL 
(mandataria) Sinergie Progetti SRL (mandante), meritevole di apprezzamento e pertanto congrua ed 
affidabile. 
 
La Commissione ritiene quindi potersi procedere alla conclusione del procedimento di verifica della anomalia 
dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50\2016 ed alla aggiudicazione provvisoria a favore del 
Costituendo R.T.I Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL (mandante) la cui offerta è risultata non 
anomala, che verrà proclamata in seduta pubblica già convocata in data odierna per le ore 09:00. 
Quindi alle ore 9:20 

in seduta pubblica 
 
Preliminarmente il Presidente constata che non ci sono concorrenti presenti in aula. 
Il Presidente, al fine di dare pubblicamente conto del procedimento esperito ai sensi e per gli effetti dell’art. 
97 del Dlgs. 50\2016 in merito alla valutazione della congruità della offerta tecnico-economica presentata dal 
Costituendo R.T.I.. Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL (mandante), dà lettura del verbale 
relativo alla seduta tenutesi a porte chiuse dalla Commissione di gara in questo stesso giorno alle ore ……. 
Al termine della lettura, sulla scorta delle valutazioni formulate, la Commissione, all’unanimità dichiara non 
anomala l’offerta dell'impresa concorrente Costituendo R.T.I. Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti 
SRL (mandante) prima in graduatoria con il punteggio complessivo di 100\100; 
Aggiudica provvisoriamente al Costituendo R.T.I. Eutecne SRL (mandataria) Sinergie Progetti SRL 
(mandante) l’appalto del servizio di progettazione definitiva e esecutiva e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione  dell’intervento denominato “Nuova scuola P. Calamandrei” in via 
A. Moro a Poggibonsi verso il corrispettivo di € 133.943,70 oltre CNPAIA ed IVA nella misura di legge, al 
netto del ribasso unico percentuale del 65,78% offerto sull’importo a base di gara (€ 391.419,35) da 
eseguirsi secondo le prescrizioni di cui al CSA approvato con determinazione dirigenziale n. 353\LP del 
07\11\2018 e offerta tecnica presentata dal concorrente in sede di gara che costituirà parte integrante e 
sostanziale del contratto di appalto; 
Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiuso il verbale e tolta la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
firmato: 
 
1. Arch. Vito Disabato Dirigente del Settore Lavori Pubblici e manutenzione in qualità di Presidente.  
2. Ing. Cinzia Bandinelli, Funzionario amministrativo del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in qualità di 
Commissario interno; 
3. Arch. Paolina Todaro, Istruttore Direttivo del Settore Edilizia e urbanistica in qualità di Commissario 
Interno; 
4. Dott.ssa Carla Bimbi, Funzionario Amministrativo del Settore edilizia ed Urbanistica di questo comune con 
funzioni di segretario verbalizzante. 



 


