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VERBALE DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA 
EDIFICABILE COSTITUITA DA N.2 COMPARTI NEL PIANO PARTICOLAREGGIATO PEEP 

CAPOLUOGO 
 (SEDUTA TECNICA del 03.05.2017) 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di maggio (03.05.2017), alle ore 9.30, in Albinea 

presso una sala della residenza municipale, si è riunita in seduta riservata la Commissione 

giudicatrice per l’assegnazione dell’area di cui all’oggetto, costituita con Determinazione del 

Responsabile dell'Area Urb. – Ed. Privata e Att. Prod. n° 18/12 del 22.04.2017, nelle persone di: 
 
1. ARCH. ANGELO DALLASTA – Responsabile dell’area Territorio e Ambiente del Comune di 

Vezzano sul Crostolo –- membro esperto; 
 

2. ING. DAVIDE GIOVANNINI - Referente dell’Ufficio Ambiente ed Energia del Comune di 
Quattro Castella - membro esperto; 

 
3. ING. IUNIOR SIMONE MORANI – Referente Ufficio Edilizia Privata del Comune di Albinea - 

membro esperto; 
 
4. DOTT. GIUSEPPE CIULLA – Responsabile 3^ settore SUA – E-Government e Catasto 

dell’Unione Colline Matildiche - segretario verbalizzante 
 
 
Considerato che tutti i componenti la commissione sono presenti, si dichiara valida la seduta. 
 
Si procede quindi all’individuazione tramite sorteggio del Presidente della Commissione 
giudicatrice tra i membri di cui sopra, ai sensi dell’art.77 comma 8 del D.lgs 50/2016, nella persona 
dell’ING. DAVIDE GIOVANNINI. 

 
°°°°°°°°°°°°°  

 
LA COMMISSIONE 

 
Premette che:  
 

 in data 26.04.2017, alle ore 9,30 circa, si è svolta la 1^ seduta pubblica di gara durante la 
quale si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione amministrativa 
contenuta nella “Busta A” presentata dalle ditte partecipanti alla gara in esame, come 
risulta dal relativo verbale; 

 

 a seguito delle verifiche di cui sopra sono state ammesse n.2 imprese concorrenti e 
precisamente: 

 
1. ANDRIA SOC. COOP. con sede in Correggio, via Sante Mussini 9 – P.Iva 

00430260356; 
 
2. RTI COSTITUENDO fra LA BETULLA SOC. COOP.VA (Mandataria) con sede in 

REGGIO EMILIA, via M.K. Gandhi 16 – P.iva 00141510354 e LA BETULLA LINK 
(Mandante) con sede in REGGIO EMILIA, via M.K. Gandhi 16 – P.iva 02576060350; 
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 Il Seggio di gara, nella medesima seduta, ha disposto che la Commissione giudicatrice si 
sarebbe riunita in una prima seduta riservata nella giornata di oggi, 03.05.2017 alle ore 
9.30 per l’esame delle offerte tecniche contenute nella Busta B, al fine di attribuire i 
punteggi sulla base degli elementi di valutazione stabiliti nel bando di gara. 

 
Tutto ciò premesso, 

la Commissione 
 
a mezzo del suo presidente: 
 

- dichiara aperta la seduta, dà lettura del verbale del giorno 26.04.2017, delle condizioni e delle 
norme contenute nel bando e negli appositi elaborati di variante; 

 

- depone sul tavolo n.2 pieghi contenenti le offerte ammesse pervenute da parte delle imprese:  
 

a) ANDRIA SOC. COOP.; 
b) RTI COSTITUENDA fra LA BETULLA SOC. COOP. E LA BETULLA LINK SRL; 

 

- estrae le buste indicate con la lettera “B” contenente le offerte tecniche e ne verifica la 
sigillatura; 

 

- ricorda che a norma del bando di gara, l’aggiudicazione sarà effettuata in base ai seguenti 
criteri di valutazione, ai quali è attribuita la relativa ponderazione mediante una soglia espressa 
con un valore numerico determinato, come segue: 

 
Criterio n.1  
Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 
interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di agibilità. 
Al concorrente che avrà eseguito il maggior numero di interventi verranno attribuiti 10 punti. I 
punteggi degli altri concorrenti saranno calcolati in misura proporzionale applicando la seguente 
formula: (max punti 10) 

X = Pmas x Ao/Am 
Dove:                                                             
X = punteggio da assegnare;  
Pmas = punteggio massimo attribuibile; 
Ao = numero alloggi realizzati dal concorrente 
Am =numero più alto di alloggi realizzati 
 
 
 
Criterio n.2  
Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 
interventi realizzati negli ultimi 10 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata depositata la certificazione di conformità edilizia e di agibilità, 
realizzati in interventi nell’ambito dell’Edilizia economica e popolare ai sensi dell’art. 35 L.865/71. 
Al concorrente che avrà eseguito il maggior numero di interventi verranno attribuiti 10 punti. I 
punteggi degli altri concorrenti saranno calcolati in misura proporzionale applicando la seguente 
formula: (max punti 10) 

 
X = Pmas x Ao/Am 

Dove:                                                             
X = punteggio da assegnare;  
Pmas = punteggio massimo attribuibile; 
Ao = numero alloggi realizzati dal concorrente 
Am =numero più alto di alloggi realizzati 
 



 

 

 

Criterio n.3  
Comprovata esperienza nel settore: il punteggio verrà attribuito considerando il numero di 
interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata rilasciata certificazione energetica ai sensi del D.Lgs n. 
192/2005, del D.P.R. 59/2009, del D.Lgs. n. 28/2011 e ss.mm.ii.  
Gli alloggi con certificazione energetica classe A = 1 punto, gli alloggi con certificazione energetica 
classe B = 0,5 punto (max punti 15). 
 

 

Criterio n.4  
Qualità costruttiva delle strutture, in termini di materiali impiegati e soluzioni ideate. La 
documentazione dovrà illustrare e descrivere i materiali impiegati, le tecniche di posa ed 
installazione, le condizioni di esercizio e manutenzione, eventuale illustrazione fotografica, 
eventuali sezioni, particolari descrittivi (max punti 15); 

 

 

Criterio n.5  
Qualità delle finiture degli interni in termini di risparmio dei costi di manutenzione e durabilità (max 
punti 15); 
 
 
Criterio n.6  
Qualità costruttiva delle opere di urbanizzazione in termini di risparmio dei costi di manutenzione, 
innovazione tecnologica e durabilità (max punti 15). 

 

 

Il punteggio relativo ai punti n. 4, 5 e 6 sarà attribuito sulla base di valutazioni discrezionali e di 
merito tecnico e la valutazione dei commissari deriverà dall’applicazione della seguente formula: 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i]  
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  
n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  
Σn = sommatoria.  
 
 
La Commissione procede in seduta riservata alla lettura e valutazione delle offerte tecniche 
secondo i criteri definiti dall’art.11 del Bando di Gara come da allegato n.1 al presente verbale. 

 

Al termine della valutazione e per effetto della riparametrazione, i punteggi realizzati dai 

partecipanti risultano essere i seguenti: 

 

Partecipante Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 

ANDRIA SOC. COOP. 10 10 15 9,375 11,667 15 

RTI BETULLA SOC. COOP 

E BETULLA LINK 
3,504 4,554 8,042 15 15 13,333 

 

I punteggi totali provvisori risultano pertanto: 

 

- ANDRIA SOC. COOP con sede legale in Correggio (RE), via Sante Mussini 9. – p.i.  
00430260356 -: PUNTI 71,042; 

 



- RTI COSTITUENDO fra LA BETULLA SOC. COOP.VA (Mandataria) con sede in REGGIO 
EMILIA, via M.K. Gandhi 16 – P.iva 00141510354 e LA BETULLA LINK (Mandante) con 
sede in REGGIO EMILIA, via M.K. Gandhi 16 – P.iva 02576060350 -: PUNTI 59,433; 

 
 
Al termine delle operazioni sopra descritte la Commissione  

 
Propone 

 
di attribuire alle offerte tecniche, quali proposte migliorative rispetto al preliminare architettonico 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 01.02.2016 e ai progetti approvati in 
linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 24.01.2017 relativamente alle opere 
di urbanizzazione, i punteggi secondo il prospetto che segue: 
 

Criteri di valutazione Andria soc. Coop RTI La Betulla soc. 
Coop e La Betulla 
Link srl 

Criterio 1 
Interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti 
dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata depositata 
la certificazione di conformità edilizia e di agibilità 

10 3,504 

Criterio 2 
Interventi realizzati negli ultimi 10 anni decorrenti 
dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata depositata 
la certificazione di conformità edilizia e di 
agibilità, realizzati in interventi nell’ambito 
dell’Edilizia economica e popolare ai sensi 
dell’art. 35 L.865/71 

10 4,554 

Criterio 3 
Interventi realizzati negli ultimi 5 anni decorrenti 
dalla pubblicazione del bando, da misurarsi in 
numero di alloggi, per i quali sia stata rilasciata 
certificazione energetica ai sensi del D.Lgs n. 
192/2005, del D.P.R. 59/2009, del D.Lgs. n. 
28/2011 e ss.mm.ii. 

15 8,042 

Criterio 4 
Qualità costruttiva delle strutture, in termini di 
materiali impiegati e soluzioni ideate 

9,375 15 

Criterio 5 
Qualità delle finiture degli interni in termini di 
risparmio dei costi di manutenzione e durabilità 

11,667 15 

Criterio 6 
Qualità costruttiva delle opere di urbanizzazione 
in termini di risparmio dei costi di manutenzione, 
innovazione tecnologica e durabilità 

15 13,333 

 
Totale 

71,042 59,433 

 
dispone 

 
di fissare, per il giorno 05.05.2017 alle ore 12.00 presso la Sala del Consiglio Comunale c/o 
Palazzo Municipale, la seconda seduta pubblica in cui si procederà alla lettura dei punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche, all’apertura delle offerte economiche e all’aggiudicazione 
provvisoria al concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato. 
 



dispone 
 
infine, che i plichi contenenti le offerte vengano depositati in armadio accuratamente chiuso a 
chiave. 
 
Alle ore 12.54 la seduta viene sciolta. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene così sottoscritto. 
 
I MEMBRI         IL PRESIDENTE 
 
f.to ANGELO DALLASTA                 f.to DAVIDE GIOVANNINI 
 
f.to SIMONE MORANI 
 
 IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                
 
f.to GIUSEPPE CIULLA  
 
     
 
  


