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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE N. 3 

APERTURA OFFERTA ECONOMICA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA di cui all’art. 1 c. 2 lett b) L 120/2020 per l’affidamento del 
servizio di Direzione lavori e Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. dell’intervento relativo ai lavori di ristrutturazione con 
miglioramento sismico dell’immobile di proprietà dell’ATER in Verona Via Merano n. 14 
per la realizzazione di n. 19 alloggi in social housing e spazi comuni - finanziato con POR 
FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, 
Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” interventi infrastrutturali di recupero edifici 
esistenti di proprietà pubblica che prevedono ristrutturazione, riqualificazione energetica 
ambientale, compreso l’efficientamento energetico e fondi ATER di Verona.  
 
CIG 85749776DF -  CUP F37C17000000006 - CPV: 71300000-0    NUTS ITH31 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:  
L’importo complessivo del servizio è stimato in € 97.693,54 
(novantasettemilaseicentonovantatre/54) compresi oneri e accessori, oltre CPA ed IVA 
Il costo per oneri della sicurezza da interferenze in relazione all’esecuzione del servizio in 
oggetto è pari a 0 (zero) e non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento 
unico di valutazione dei rischi (DUVRI). 
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara non comprende i 
costi della manodopera in quanto trattasi di servizio di natura intellettuale ai sensi di 
quanto disposto all’art. 95, comma 10 del Codice. 
 
FINANZIAMENTO: finanziato con POR FERS 2014/2020 ASSE 6 Sviluppo Urbano 
Sostenibile – Autorità Urbana di Verona, Azione 9.4.1 sub azione 2: “Co-housing” 
interventi infrastrutturali di recupero edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedono 
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento 
energetico e fondi ATER di Verona. 

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
 

L'anno 2021 (duemilaventuno) il giorno 22 (ventidue) del mese di gennaio, in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 14:00 si è riunita la 
commissione giudicatrice nominata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 
3/16953 dd. 15/01/2021 composta dai Signori: 

- Ing. Franco Falcieri, nato a Rovereto (TN) il 13/10/1974 CF FLCFNC74R13H612R,  
direttore dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la carica, Presidente della 
commissione giudicatrice; 
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- Arch. Elena Ballini, nata a Bussolengo (VR) il 22.01.1968 CF BLLLNE68A62B296L, 
dirigente dell’Area Tecnica dell’A.T.E.R. di Verona, dove domicilia per la carica, 
componente della commissione giudicatrice e verbalizzante;  

- Arch. Mauro Dian, nato a Verona il 9.01.1962 CF. DNIMRA62A09L781E dipendente 
dell'A.T.E.R di Verona, dove domicilia per la carica, componente della commissione 
giudicatrice e verbalizzante 

 
i quali hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 
all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo n. 935, 988 del 19.1.2021 e 1020 del 
20.1.2021 

 
SI PREMETTE CHE 

 
 in esecuzione della delibera Presidenziale d’urgenza n. 357 del 04/12/2020 ratificata 

con delibera del CDA n. 4/16945 del 21/12/2020, relativamente all’affidamento dei 
servizi di cui all’oggetto, si è proceduto a pubblicare sul sito istituzionale e sul portale 
Sintel di Aria S.p.A l’avviso di manifestazione di interesse al fine dell’individuazione 
di cinque professionisti/operatori economici da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento del servizio; 

 all’esito della manifestazione di interesse, visto quanto indicato nell’avviso, il CDA 
nella seduta del 21/12/2020, con delibera n. 5/16946 ha approvato l’operato del RUP di 
cui al verbale Prot. 24892 d.d. 01/12/2020; 

 
 con delibera del CDA n. 6/16947 del 21/12/2020 sono stati approvati i criteri di 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, a cui sono 
assegnati all'OFFERTA TECNICA 70 punti e all'OFFERTA ECONOMICA 30 punti; 

 
 in data 24/12/2020 Prot 25202 è stata trasmessa tramite il portale Sintel la lettera 

d’invito ai 5 operatori selezionati dando quale termine ultimo di presentazione 
dell’offerta telematica il giorno 12/01/2021 alle ore 12:00; 
 

 entro tale termine prefissato sono pervenute nei modi prescritti n. 2 (due) offerte e più 
precisamente: 

1. FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA - offerta trasmessa in data 
11/01/2021 alle ore 23:15:28 

2. SM Ingegneria S.r.l. – offerta trasmessa in data 12/01/2021 alle ore 11:13:46 

 con verbale n.1 in data 12/01/2021 il RUP assistito da un testimone ha proceduto 
all’esame della documentazione amministrativa, giusto Prot. 575 del 13/01/2021; 

 con delibera del CDA n 3/16953 dd. 15/01/2021 è stato approvato l’operato del RUP e 
l’ammissione alla fase di valutazione dell’offerta tecnica di tutti gli operatori 
economici partecipanti e più precisamente: 

1. FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA, con studio in Isola della 
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Scala, Via Cesare Battisti n. 38 in avvalimento con Arch. Carlo Cretella, con 
Ing. Donato De Pizzol e Ing. Nicola Di Palma  

2. SM INGEGNERIA S.r.l., con sede in Sommacampagna VR, Via 
dell’Artigianato n. in RTI da costituire con l’Arch. Gioia Bonfanti. 

 con verbale n.2 – verbale di seduta riservata - in data 20/01/2021 la commissione 
giudicatrice ha proceduto all’esame dell’offerta tecnica attribuendo i relativi punteggi 

Tutto ciò premesso 

Fatto entrare  l’Arch. Carlo Cretella del raggruppamento FAVALLI ASSOCIATI STUDIO 
D'INGEGNERIA, il Presidente precisa, prima dell’apertura delle offerte economiche, le 
modalità di calcolo e attribuzione del punteggio all'offerta economica, giusti criteri di 
valutazione dell'offerta stessa, indicati al punto 9. Criterio di aggiudicazione della lettera 
d’invito Prot. 25202 del 24/12/2020 e nello specifico: 
 

Ci = 30 *Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

Il Presidente da lettura dei punteggi tecnici assegnati in seduta riservata. Risulta quanto 
segue: 

 FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA, con studio in Isola della 
Scala, Via Cesare Battisti n. 38 in avvalimento con Arch. Carlo Cretella, con Ing. 
Donato De Pizzol e Ing. Nicola Di Palma 

Tabella A – Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Punti 16,30  

Tabella B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta Punti 19,61 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 35,91 

 SM INGEGNERIA S.r.l., con sede in Sommacampagna VR, Via dell’Artigianato n. 
in RTI da costituire con l’Arch. Gioia Bonfanti. 

Tabella A – Professionalità ed adeguatezza dell’offerta Punti 24,60 

Tabella B – Caratteristiche metodologiche dell’offerta Punti 33,67 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 58,27 

Il Rup procede quindi all’operazione di apertura della busta telematica relativamente 
all’offerta economica 

Il Presidente da lettura a voce alta delle offerte presentate:  

 FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA       - 26,50 % 

 SM INGEGNERIA S.r.l.             -25,11% 
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La Commissione procede all'attribuzione del punteggio all'offerta economica secondo 

la formula sopra richiamata: 

 FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA       punti 30 

  SM INGEGNERIA S.r.l.                                  punti 28,43 

Si procede quindi al calcolo del punteggio totale per ciascuna offerta presentata. 

FAVALLI ASSOCIATI STUDIO D'INGEGNERIA offerta tecnica punti 35,91 + offerta 
economica punti 30. PUNTI TOTALI 65,91 

SM INGEGNERIA S.r.l. offerta tecnica punti 58,27 + offerta economica punti 28,43 
PUNTI TOTALI 86,70 

L’offerta del concorrente SM INGEGNERIA S.r.l. con il punteggio complessivo di 86,70 
punti risulta l’offerta più vantaggiosa per l’Azienda. 

Il calcolo di congruità delle offerte non viene effettuato in quanto il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a 3, ai sensi di quanto disposto nell’ultimo periodo del comma 3 art. 

97 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

Per quanto sopra esposto, la Commissione propone di aggiudicare la procedura a SM 
INGEGNERIA S.r.l. 
Il Presidente dispone quindi la trasmissione degli atti di gara al Responsabile del 
Procedimento per il proseguo. 
Alle ore 13,30 (tredicietrentaminuti) viene dichiarata chiusa la seduta. 
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. Il 
documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 
Franco Falcieri 
Elena Ballini  
Mauro Dian 
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