
 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
 

  

CENTRALE ACQUISTI 

Rep. n. 93  prot. 22318 del 14/02/2017 

VERBALE N. 3  

G476 - Procedura negoziata, svolta in modalità telematica ai sensi degli artt. 36 c.2 
lett. b del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di  almeno  cinque  operatori  
economici, individuati attraverso l'elenco dei professionisti, approvato 
dall'Università degli Studi di Firenze con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 
1766/2016, prot. 158859 del 14/11/2016, per l’affidamento del servizio di ingegneria 
ed architettura per la verifica di vulnerabilità sismica sull'edificio del Palazzetto 
dello Sport – posto in Firenze, Via Vittoria della Rovere 2, di proprietà 
dell’Università degli Studi di Firenze e in uso al CUS Firenze ASD. CUP 
B14H17000000001 CIG 6939074104.  
 
L’anno duemiladiciassette il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 9,50 presso la Centrale 

d’Acquisto, in via Gino Capponi n. 7 a Firenze si è riunita in seduta pubblica la 

Commissione Giudicatrice, nominata con decreto n.16795 (190) del 3 febbraio 2017, ai sensi 

dell’art. 11 comma 1 lett. a) del Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli 

Studi di Firenze, per la verifica delle offerte tecniche , così composta: 

o Ing. Riccardo Falcioni (afferente all’Area Edilizia) 

o Arch. Francesco Pilati ( afferente all’Area Edilizia) 

o Arch. Luciano D’Agostino (afferente all’Area Edilizia)  

Svolge la funzione di Segretario Verbalizzante la dott.ssa Francesca Bellezzi afferente alla 

Centrale D’Acquisto. 

Sulla base delle offerte pervenute i componenti della Commissione Giudicatrice, presa 

visione dell’ elenco dei concorrenti, dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di 

non avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i candidati e che 

non sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c. e l’inesistenza di cause di 

incompatibilità di cui alla L. 190/2012. Inoltre dichiarano che non hanno svolto e non 

svolgeranno alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 

contratto di che trattasi. I componenti della Commissione Giudicatrice precisano che, al 

termine dell’esame della documentazione amministrativa, formuleranno nuovamente la 
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suddetta dichiarazione avendo, in quel momento, la certezza di tutti i nominativi del 

concorrente e/o rappresentanti di società o studi non rilevabili dall’ elenco in premessa; 

La Commissione Giudicatrice procede pertanto all’esame delle offerte tecniche, 

accedendo al sistema Start e stampando la documentazione tecnica presente sulla 

piattaforma, che viene distribuita a tutti e tre i componenti la Commissione. In questa sede 

dovranno essere attribuiti i punteggi relativi a: 

1. A.i - Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre 

servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico,scelti fra interventi qualificabili affini a 

quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali: 

Il punteggio da assegnare potrà essere fino  a 30 punti. 

 

2. B.i - Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità 

di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico:  

Il punteggio da assegnare potrà essere fino a 40 punti. 

 

L'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente 

formula: 

Ki= Ai*Pa + Bi*Pb  

dove: 

Ki è il punteggio totale relativo all’offerta tecnica attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai, Bi, sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti al 

concorrente i-esimo; dove: 

 il coefficiente è pari a zero corrispondenza della prestazione minima possibile; 

 il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. 

- Pa, Pb, sono i fattori ponderali riportati nella lettera d’invito. 

 

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, come nel nostro caso,i coefficienti 

sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 

commissari; la media così ottenuta viene moltiplicata per il fattore ponderale stabilito al 

punto A.i (30 punti) e B.i ( 40 punti). 

 

Si procede alla valutazione del primo concorrente Comes Studio Associato relativamente al 

punto A.i. I componenti esprimono il coefficiente rispettivamente: 

Ing. Riccardo Falcioni  0,80 

Arch. Luciano D’Agostino  0,63 

Arch. Francesco Pilati  0,83 

La media dei coefficienti, risultata pari a 0,753, viene successivamente moltiplicata per il 

punteggio pari a 30, con il risultato di punti 22,60. 

Stessa operazione si ripete per la valutazione relativamente al punto B.i, sempre per il 

concorrente Comes Studio Associato. 

I componenti esprimono il coefficiente rispettivamente: 

Ing. Riccardo Falcioni  0,40 
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Arch. Luciano D’Agostino  0,53 

Arch. Francesco Pilati  0,78 

La media dei coefficienti risultata pari a 0,57, viene successivamente moltiplicata per il 

punteggio pari a 40, con il risultato di punti 22,80. 

 

Sommando i rispettivi punteggi ottenuti (22,60 e 22,80) si ottiene il punteggio complessivo 

pari a 45,4, relativamente all’offerta tecnica presentata dal concorrente Comes Studio 

Associato. 

 

     *********************** 

La Commissione giudicatrice procede successivamente alla valutazione del secondo 

concorrente Engineering Projects srl., relativamente al punto A.i. I componenti esprimono il 

coefficiente rispettivamente: 

Ing. Riccardo Falcioni  0,40 

Arch. Luciano D’Agostino  0,33 

Arch. Francesco Pilati  0,50 

La media dei coefficienti, risultata pari a 0,41, viene successivamente moltiplicata per il 

punteggio pari a 30, con il risultato di punti 12,30. 

Stessa operazione si ripete per la valutazione relativamente al punto B.i, sempre per il 

concorrente Engineering Projects srl. 

I componenti esprimono il coefficiente rispettivamente: 

Ing. Riccardo Falcioni  0,60 

Arch. Luciano D’Agostino  0,60 

Arch. Francesco Pilati  0,45 

La media dei coefficienti risultata pari a 0,55, viene successivamente moltiplicata per il 

punteggio pari a 40, con il risultato di punti 22,00. 

 

Sommando i rispettivi punteggi ottenuti (12,30 e 22,00) si ottiene il punteggio complessivo 

pari a 34,30, relativamente all’offerta tecnica presentata dal concorrente Engineering 

Projects srl. 

 

Alle ore 11,00 terminano le operazioni. 

 

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai 

componenti della Commissione Giudicatrice. 

Firmato Ing. Riccardo Falcioni (afferente all’Area Edilizia) 

Firmato Arch. Francesco Pilati ( afferente all’Area Edilizia) 

Firmato Arch. Luciano D’Agostino (afferente all’Area Edilizia)  

 Firmato Dott.ssa Francesca Bellezzi   (Segretario Verbalizzante, afferente alla  

       Centrale Acquisti) 

 


