
COMUNE DI ANDORA  
 

OGGETTO:    PROCEDURA AI SENSI DELL’ART DELL’ ART. 36 COMMA 2 LETT B) DEL D. 
LGS 50/2016  “DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICA E STRUTTURALE, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVA AL “RIFACIMENTO 
PONTE EUROPA UNITA – ANDORA".- AFFIDAMENTO DIRETTO 
PRECEDUTO DA INDAGINE DI MERCATO  

 Importo a base d’asta: €  67.205,19 

 
VERBALE DI GARA 

SEDUTA N. 3 
IN PARTE PUBBLICA ED IN PARTE RISERVATA 

 

CIG: 8358146047 
 
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventi (2020), il 
mese di luglio (07), il giorno ventinove (29), alle ore dieci e minuti venti (10.20), si è riunita in seduta pubblica, 
presso la sede della Stazione Appaltante 'Comune di Andora', sita in ANDORA (SV), Via Cavour, 94, la 
Commissione nominata con determinazione n. 421 del 28/07/2020 dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, nelle persone dei Sigg.ri: 
 

 Geom. PUPPO Marco         nel ruolo di Presidente 

 Geom. DE FELICE Marianna         nel ruolo di Membro della commissione 

 Ing. Paolo Ferrari                            nel ruolo di Membro della commissione 

 Sig.ra Cavallari Beatrice     nel ruolo di Segretario verbalizzante 
 
In apertura di seduta, viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici. 
 

PREMESSO CHE 
 

- il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, è l’Ing. Nicoletta Oreggia (C.F. RGGNLT67T62E290B); 
- in esecuzione delle determinazioni nn 125 del 31/03/2020, n. 279 del 09/06/2020 e n. 358 del 07/07/2020 è 

stato indetto affidamento diretto ai sensi d.lgs.50/2016 art.36 comma 2 lettera b); 
- che l’affidamento diretto è stato preceduto da indagine di mercato; 
- che in data 16/07/2020 si è tenuta la seduta riservata per l’esame delle istanze ad essere invitati, come da 

verbale a cui si rinvia. 
- Che in esito a tale seduta, sono stati invitati a presentare offerta, tramite il portale telematico,  i seguenti 

soggetti: 
 

1.  Studio Bradaschia Srl    C.F. e P.IVA 00916570328  avente sede legale in Piazza 
San Giovanni n. 6, Trieste; 
2 STUDIO TECNICO ING. TONINO PIRAS  C.F. PRSTNN65L09I452A Partita Iva 01548320900   
avente sede legale in  predda niedda strada 18 bis S.n.c., Sassari 
3 GBRG ENGINEERING SRL 14/07/2020 C.F. e P.IVA 06980800962, avente sede legale in via 
P.Togliatti n. 54, ZIBIDO SAN GIACOMO (Milano); 
4 Studio 74 S.r.l.    C.F. e P.IVA 10528690018 avente sede legale in Via Tabona 5/A, 
Pinerolo (TO); 
5 M2P S.R.L.     C.F. e P.IVA 02463440186  avente sede legale in Via San 
Giacomo 17, Vigevano (PV); 

 
 che entro le ore 18:00 del giorno 27/07/2020  (termine ultimo fissato nell’invito per presentare offerta), sono 

pervenuti sulla piattaforma telematica i seguenti plichi: 

 

 -GBRG ENGINEERING SRL - C.F. e P.IVA 06980800962, avente sede legale in via P.Togliatti n. 54, 
ZIBIDO SAN GIACOMO (Milano) offerta pervenuta con nota prot. n. 16945 del 24/07/2020 

 -STUDIO TECNICO ING. TONINO PIRAS  -  C.F. PRSTNN65L09I452A Partita Iva 01548320900   
avente sede legale in  predda niedda strada 18 bis S.n.c., Sassari offerta pervenuta con nota prot. n. 17001 del 



24/07/2020 

 -Studio 74 S.r.l. - C.F. e P.IVA 10528690018 avente sede legale in Via Tabona 5/A, Pinerolo (TO) offerta 
pervenuta con nota prot. n. 17101 del 27/07/2020 

 - M2P S.R.L.  - C.F. e P.IVA 02463440186  avente sede legale in Via San Giacomo 17, Vigevano (PV) 
offerta pervenuta con nota prot. n. 17120 del 27/07/2020 

 

• Che il RUP ha esaminato la documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta come 
da verbale del 28/07/2020 cui si rinvia; 

• Che la presente seduta di gara è stata preceduta da avviso trasmesso ai soggetti che hanno presentato 
offerta, tramite il Portale in data  28/07/2020 con nota prot n. 17194. 

Quanto sopra premesso, 
 

LA COMMISSIONE PROCEDE 
 
allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate. 
 
Si procede all'apertura delle buste digitali relative all'offerta tecnica. 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente GBRG ENGINEERING SRL e 
si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

servizio analogo n. 1 SERVIZIO 1 - PONTE LAMBRO A1.pdf.p7m 
servizio analogo n. 2 SERVIZIO 2 - PONTE SUL FIUME ENZA.pdf.p7m 
servizio analogo n. 3 SERVIZIO 3 - PONTE RIO CASTAGNA.pdf.p7m 
Autocertificazione contenente dati richiesti 
servizi analoghi -art. 10 punto A lettera 
invito 

Autocertificazione Servizi Punto A.pdf.p7m 

Autocertificazione caratteristiche 
metodologiche offerta -art. 10 punto B 
lettera invito 

RELAZIONE METODOLOGICA ANDORA.pdf.p7m 

PUNTO B - CURRICULA 
COLLABORATORI 

PUNTO B - PARTE 2 - CURRICULA.rar.p7m 

 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente STUDIO TECNICO ING. 
TONINO PIRAS e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

servizio analogo n. 1 SCHEDA 1.pdf.p7m 
servizio analogo n. 2 SCHEDA 2.pdf.p7m 
servizio analogo n. 3 SCHEDA 3.PDF.p7m 
Autocertificazione contenente dati richiesti 
servizi analoghi -art. 10 punto A lettera 
invito 

AUTOCERTIFICAZIONE CONTENENTE DATI 
RICHIESTI SERVIZI ANALOGHI.pdf.p7m 

Autocertificazione caratteristiche 
metodologiche offerta -art. 10 punto B 
lettera invito 

AUTOCERTIFICAZIONE CARATTERISTICHE 
METODOLOGICHE OFFERTA.pdf.p7m 

 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente Studio 74 S.r.l. e si dà atto che 
al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

servizio analogo n. 1 Servizio analogo 1.pdf.p7m 
servizio analogo n. 2 Servizio analogo 2.pdf.p7m 
Autocertificazione contenente dati richiesti 
servizi analoghi -art. 10 punto A lettera 
invito 

1-Autocertificazione.pdf.p7m 

Autocertificazione caratteristiche 
metodologiche offerta -art. 10 punto B 
lettera invito 

2-Relazione offerta tecnica_docx.pdf.p7m 

 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 4 del concorrente M2P S.R.L. e si dà atto che al 



suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Tecnica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

servizio analogo n. 1 1. Servizio.pdf.p7m 
servizio analogo n. 2 2. Servizio2.pdf.p7m 
servizio analogo n. 3 3. Servizio3.pdf.p7m 
Autocertificazione contenente dati richiesti 
servizi analoghi -art. 10 punto A lettera 
invito 

4. Autocertificazione servizi.pdf.p7m 

Autocertificazione caratteristiche 
metodologiche offerta -art. 10 punto B 
lettera invito 

5. Autocertificazione metodologica.pdf.p7m 

Certificazione qualitÃ  6. Allegato ISO 9001.pdf.p7m 
 
I progetti risultano formalmente corrispondenti alle prescrizioni del disciplinare di gara.  
 
La valutazione tecnica avviene in seduta riservata e viene descritta nell’allegato 1) che riporta i voti di ciascun 
commissario (di cui si omette la pubblicazione). 
Di seguito si riporta il prospetto riassuntivo della valutazione tecnica: 
 

Nome Ditta GBRG ENGINEERING ST- TECNICO ING. PIRAS Studio 74 S.r.l. M2P S.R.L. 

sub peso A  27,333 22,667 14,000 33,333 
sub peso B1 8,250 10,000 7,500 11,250 
sub peso B2 8,500 9,250 8,000 10,750 
punteggio conseguito dal progetto  44,083 41,917 29,500 55,333 

 
Ultimato l’esame delle offerte tecniche, i lavori riprendono in modalità pubblica per l’apertura delle offerte 
economiche, avendo dato atto che l’avviso trasmesso ai soggetti invitati in data 28.07.2020 relativo alla seduta 
odierna espressamente prevedeva: “I lavori proseguiranno in seduta riservata e, se possibile, nel giorno medesimo 
si procederà alla lettura pubblica del punteggio attribuito alle offerte tecniche e anche all’apertura in seduta 
pubblica dell’offerta economica cura della Commissione.” 
 

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE 
 
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche. 
 
Lotto  - CIG 8358146047 
Oggetto: Incarico professionale avente ad oggetto “Direzione lavori architettonica e strutturale, coordinamento della 
sicurezza relativa al rifacimento ponte via Europa Unita- Andora“ - affidamento diretto preceduto da indagine di 
mercato  
Valore stimato Euro 67'205.19 IVA esclusa 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 1 del concorrente GBRG ENGINEERING SRL e 
si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Economica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Allegato 3 - offerta economica ALLEGATO 3A.pdf.p7m 
allegato 4 - imposta di bollo su offerta 
economica  

ALLEGATO 4.pdf.p7m 

 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 2 del concorrente STUDIO TECNICO ING. 
TONINO PIRAS e si dà atto che al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Economica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Allegato 3 - offerta economica All. 3_ Modello per presentare offerta 
economica.pdf.p7m 

allegato 4 - imposta di bollo su offerta 
economica  

All.4-
assolvimento_imposta_di_Bollo_OFFERT
A ECONOMICA.pdf.p7m 

 
 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 3 del concorrente Studio 74 S.r.l. e si dà atto che 
al suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Economica”: 



 
Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Allegato 3 - offerta economica all. 3_ Modello per presentare offerta 
economica.pdf.p7m 

allegato 4 - imposta di bollo su offerta 
economica  

Allegato4 assolvimento marca da 
bollo.pdf.p7m 

 
Si procede all’apertura del plico digitale identificato con il numero 4 del concorrente M2P S.R.L. e si dà atto che al 
suo interno sono presenti i seguenti documenti della busta “Economica”: 
 

Descrizione documento Nome documento digitale allegato 

Allegato 3 - offerta economica all. 3_  offerta economica m2p.pdf.p7m 
allegato 4 - imposta di bollo su offerta 
economica  

Allegato 4 - bollo.pdf.p7m 

 
ACQUISIZIONE OFFERTE ECONOMICHE 

 
Si riportano di seguito i contenuti delle buste economiche: 
 

Nome Ditta GBRG ENGINEERING 
ST- TECNICO ING. 

PIRAS Studio 74 S.r.l. M2P S.R.L. 

ribasso % offerto 30,000 34,820 27,870 28,500 
costi sicurezza a carico 
ditta  €                   500,00   €                      -     €                  3.587,15   €                700,00  
punteggio offerta 
economica 25,830 30 23,996 24,538 

 
GRADUATORIA 

 
Si procede alla formazione della graduatoria delle offerte. 
 

Posizione 
graduatoria 

Concorrente  
(e importo offerto) 

Punteggio 
Off.Tecnica 

Punteggio 
Off.Econom. 

Punteggio 
Totale 

Calcolo anomalia Offerta 
congrua? 

1 M2P S.R.L. 
 

 55.333  24.538  79.871Non anomala Si 

2 STUDIO TECNICO ING. 
TONINO PIRAS 
 

 41.917  30.000  71.917Non anomala Si 

3 GBRG ENGINEERING SRL 
 

 44.083  25.830  69.913Non anomala Si 

4 Studio 74 S.r.l. 
 

 29.500  23.996  53.496Non anomala Si 

 
  CHIUSURA SEDUTA 

 
Il Presidente della Commissione dispone che il verbale relativo alle operazioni odierne venga trasmesso al RUP, la 
Dirigente Area III, al fine degli adempimenti di competenza. 

Alle ore 13:22  la seduta viene chiusa. 
 

Il Presidente della Commissione  Geometra Marco PUPPO …………………………………………………… 

I Commissari    Geom Marianna De Felice ……………………………………………………. 

     Ing. Paolo Ferrari……………………………….……………………………….. 

Il verbalizzante     Sig.ra Beatrice Cavallari…………………….….………………….…………… 

 
 

VERBALE PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA  09.09.2020 


