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 Spett.le 
 Comune di Cori 
 Via della Libertà 1 
 04010 Cori (Lt) 
  

 
ELEMENTI GIUSTIFICATI DELL’OFFERTA 

 

SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RIGUARDANTI LO STUDIO 
DI FATTIBILITA’, PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, GEOLOGO, 
RILIEVI, INDAGINI, STUDI E SONDAGGI DELLE OPERE DI RECUPERO 
CONSERVAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA SOGGETTO A FRANA VIA 
DEI CHIAVONI IN CORI. CUP:  J67C20000190001 - CIG: 8583631C5F 
 

In relazione a quanto richiesto con nota prot. 3387 del 05.03.2021 siamo a fornire con la presente 
gli ELEMENTI GIUSTIFICATIVI dell’offerta presentata, ai sensi dell’art. 97 comma 1 e 4 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016. I sottoscritti: 
 

1. PIERPAOLO SPAZIANI TESTA nato il 21/07/1973 a Frosinone (FR) e residente in 
Frosinone via degli Aurunci 45 e CATIA BIANCHI nata il 19/06/1972 a Sora (FR) e 
residente in Frosinone via degli Aurunci 45, in qualità di Soci e Legali Rappresentanti dello 
STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST, con sede legale a FROSINONE 
in Via MARITTIMA n. 153, cap. 03100, tel. e fax 0775852370, e-mail: info@projecttime.it, 
pec: progest_studio@pec.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02292050602 partecipante 
alla procedura in oggetto in qualità di capogruppo del costituendo raggruppamento di 
professionisti 

 
2. Dott.ssa Cristina Luciano, nata a Locri (RC) il 26/04/1993, residente a Milano in Via degli 

Scipioni n. 1, cap. 20129, codice fiscale LCN CST 93D66 D976B, in qualità di Socio, 
Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società di Ingegneria SIGECO 
ENGINEERING S.r.l., con sede legale a Milano in Via Gaspare Spontini n. 5, cap. 20131 
e sede operativa a Cosenza in Via S. Irmenio n. 10, cap. 87100, tel. e fax 0984/35601, e-
mail: info@sigecoengineeringsrl.it, pec: sigecoengineering@pec.it, iscritta alla C.C.I.A. di 
Milano Monza Brianza Lodi al n. 02885160784 dal 12/07/2018, R.E.A. n. MI-2528798, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02885160784 partecipante alla procedura in oggetto in 
qualità di mandante del costituendo raggruppamento di professionisti 

 
3. ENRICO TALLINI nato il 23/03/1971 a Frosinone ed ivi residente via Corina 3, cap 03100, 

in qualità di Legale Rappresentante di GEORES STUDIO TECNICO ASSOCIATO, con 
sede legale a FROSINONE in Piazzale DE MATTHAEIS n. 41, cap. 03100, tel. 
0775871376, pec: georesstudio@pec.it, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02353290600  
partecipante alla procedura in oggetto in qualità di mandante del costituendo 
raggruppamento di professionisti 

 
4. ENRICO TALLINI nato il 23/03/1971 a Frosinone ed ivi residente via Corina 3, cap 03100, 

in qualità di Legale Rappresentante della GEORES S.r.l., con sede legale a FROSINONE 
in Via MARITTIMA n. 406, cap. 03100, tel. e fax 0775871376, pec: infogeores@pec.it, 
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02535760603 partecipante alla procedura in oggetto in 
qualità di mandante del costituendo raggruppamento di professionisti 

 
5. DANIELE BIANCHI nato il 27/10/1990 a Frosinone e residente in Torrice (FR) via Gennare 

71/A, cap 03020 in qualità di Libero Professionista con sede legale a Torrice in Via Genare 
n. 71/A, cap. 03020, tel. 3461037418, email: info@danielebianchi.net pec: 
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daniele.bianchi1067@archiworldpec.it, Codice Fiscale BNCDNL90R27D810U e Partita 
IVA n. 03048250603 partecipante alla procedura in oggetto in qualità di mandante del 
costituendo raggruppamento di professionisti 

 
partecipanti alla procedura di gara in Raggruppamento Temporaneo non costituito e così formato: 
 
 

Denominazione 
operatore 

economico 

Parti del servizio che 
saranno eseguite 

Percentuali di 
partecipazion

e 

Capogruppo/mandatario, 
mandante 

Studio Professionale 
Associato PROGEST 

Progettazione, 
Coordinamento per la 

Sicurezza, 
Coordinamento delle 

varie prestazioni 
specialistiche 

50 % capogruppo/mandatario 

SIGECO Engineering 
S.r.l. 

Progettazione 33 % Mandante 

GEORES S.r.l. Attività geologica 10 % Mandante 

GEORES Studio 
Tecnico Associato 

Relazione geologica 5 % Mandante 

Arch. Daniele 
Bianchi 

Assistenza alla 
progettazione 

2 % 
Mandante giovane 

professionista 

 
articolano le giustificazioni in relazione alle seguenti voci: 

a) l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di 
costruzione; 

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 
l’offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

c) l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente. 
 

D I C H I A R A N O 
 
a) ECONOMIA DEL PROCESSO DEI SERVIZI PRESTATI 
Indicazione delle voci che concorrono a formare l’offerta economica 
Per la determinazione del prezzo offerto per lo svolgimento del servizio sono stati valutati tutti gli 
elementi che concorrono alla sua formazione; sono stati quindi valutati, oltre evidentemente al 
costo del personale e alle spese da affrontare per lo svolgimento dei servizi, anche gli altri fattori 
che concorrono alla formazione dell’offerta complessiva, quali l’utile di impresa, gli imprevisti, le 
spese generali e gli altri costi diretti (spese contrattuali, spese di viaggio, costi di logistica, copie, 
assicurazioni, ecc.). 
 
Costo del Personale 
I costi del personale sono stati valutati con il metodo del costo orario unitario dei singoli 
professionisti coinvolti, calcolando il numero di ore/uomo proposte per svolgere la prestazione. 
Per far ciò si è tenuto conto di tutti gli elementi costitutivi del costo industriale. 
Per la specifica valutazione del costo del personale è stata effettuata in sede di predisposizione 
dell'offerta una analisi dell'impegno in termini orari di ciascuna figura professionale proposta per 
lo svolgimento del servizio. Il team proposto per lo sviluppo della fase progettuale è il seguente: 
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ORGANIGRAMMA GRUPPO DI LAVORO PER LA FASE PROGETTUALE 

 
 
 
II personale tecnico indicato per lo svolgimento delle attività è stato suddiviso in categorie 
convenzionali in funzione dell'esperienza o del ruolo, utilizzando a riferimento le Tabelle del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del settore più vicino a quello preso in considerazione 
(vedi tabella allegata – Allegato 1 - DM 19 Maggio 2010 Determinazione del costo orario del 
lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con decorrenza 
da ottobre 2010). Di seguito si riporta la tabella Ministeriale con l'indicazione del costo medio 
orario e del costo medio giornaliero ricavato per la giornata di 8 ore: 

Livelli Q I II III IV V VI VII 

Costo medio 
orario 

30,53 25,23 22,71 20,39 18,53 17,39 16,29 15,05 

 
Di seguito viene quindi riportato il dettaglio analitico del costo del personale, articolato anche in 
ordine ad ogni attività/sottoattività, considerando l’impegno di ciascuna delle figure professionali 
in effettive ore di lavoro nell’ambito della durata di ciascuna fase, dal quale risulta un importo 
complessivo per il personale pari a  € 18.806,48. 
 

 
 
Altri costi diretti 

Costo 

orario

Ore/ 

settimana

Costo/ 

settimana

n. settimane 

stimate Tot n. ore

Ing. Catia Bianchi Coordinamento, prog. Architettonico 30,53 €   24 732,72 €  8 5.861,76 €    192

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa Prog. Strutturale e CSP 30,53 €   20 610,60 €  4 2.442,40 €    80

Ing. Antonino Alvaro Prog. Architettonico 30,53 €   20 610,60 €  8 4.884,80 €    160

Ing. Ovidio Italiano Prog. Strutturale 30,53 €   12 366,36 €  4 1.465,44 €    48

Arch. Alessandra Alvaro Studi ambientali e paesaggistici 30,53 €   8 244,24 €  8 1.953,92 €    64

Arch. Daniele Bianchi Studi ambientali e paesaggistici 30,53 €   8 244,24 €  4 976,96 €       32

Arch. Giuseppe Luciano Controllo qualità 30,53 €   2 61,06 €    4 244,24 €       8

Geom. Giuseppe Crispino Espropri 30,53 €   8 244,24 €  2 488,48 €       16

Dott. Enrico Tallini Aspetti geologici 30,53 €   8 244,24 €  2 488,48 €       16

TOTALE 18.806,48 € 616

Manodopera studio fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
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Al costo delle singole figure professionali che si propone di utilizzare per lo svolgimento del 
servizio devono essere aggiunti i costi diretti connessi alla prestazione specifica, così come 
risultanti dalla tabella analitica di seguito esposta (stima cautelativa): 

Spese di contratto e imposta di registro 1.000,00 € 

Cauzioni, polizze assicurative, bolli e contributi di gara, 
oneri della sicurezza aziendali 

1.000,00 € 

Spese di riproduzione elaborati 2.000,00 € 

Totale altri costi diretti 4.000,00 € 
 
Imprevisti 
In considerazione della elevatissima qualificazione del RTP nella esecuzione delle attività in 
oggetto gli imprevisti sono stati quantificati in sede di valutazione dell'offerta in una aliquota del 
5% (cinque percento) dell'offerta stessa. 
 
Spese generali 
Le spese generali sono state valutate come media della incidenza della voce così come risultante 
dai bilanci dell'ultimo triennio degli operatori economici del costituendo RTP, rapportata al 
fatturato per servizi di ingegneria dello stesso periodo. In particolare nelle "Spese Generali" sono 
state considerate le seguenti voci: 

- Ammortamenti dotazione hardware e attrezzature per la professione 
- Ammortamenti software e licenze programmi specialistici 
- Ammortamenti macchine e mezzi 
- Personale di struttura (Segreteria, Amministrazione etc.) 
- Consumi 
- Pulizia locali 
- Costi sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Spese indirette di produzione 

 
L'incidenza percentuale del complesso delle Spese Generali, così come sopra individuate, 
rispetto al fatturato è pari al 15% circa. Nella valutazione dell’offerta è stata considerata 
un’incidenza pari al 15 % (quindici percento). 
 
Utili d'Impresa 
L'utile di Impresa è stato valutato pari al 10% (dieci percento). 
 
Prospetto analitico dell’Offerta presentata 
Dopo l'applicazione dei procedimenti sopra descritti, si è pervenuti alla valutazione analitica dei 
costi offerti in 
sede di gara che risultano, pertanto, come segue: 

Costi del personale (1)  18.806,48 € 

Altri costi diretti (2)  4.000,00 € 

Imprevisti - Spese generali 
(3) 

5% + 15% (di 1 + 2) 4.561,30 € 

Utile Impresa (4) 10% (di 1 + 2 + 3) 2.736,78 € 

A - TOTALE COSTI 30.104,55 € 

B - IMPORTO POSTO A BASE DI GARA 70.661,43 € 

PERCENTUALE DI SCONTO CONGRUA = (B – A) / B 57,39% 

 
La percentuale di ribasso è stata poi arrotondata al 51,52% effettivamente offerto per ragioni di 
opportunità ossia per tenere in considerazioni eventuali maggiori imprevisti dovuti soprattutto alle 
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indagini geognostiche. 
 
Economia di processo dei servizi prestati 
L’ elemento che concorre in maniera fondamentale all’economia del processo è chiaramente Il 
gruppo di lavoro offerto, composto da professionisti operanti esclusivamente nell’ambito della 
libera professione ed esperti nel settore delle opere pubbliche. La comprovata esperienza nel 
settore oggetto di affidamento da parte di tutti i componenti del RTP è confermata dall’esito di 
collaudo favorevole per i numerosi interventi analoghi progettati e diretti. Il costituendo 
raggruppamento vanta qualificate e assortite competenze relative ad interventi di paragonabile 
tipologia e complessità e, per l’espletamento delle prestazioni professionali richieste, tenuto conto 
delle caratteristiche dell'opera da realizzare, intenderà valorizzare nel modo migliore le 
competenze specifiche dei diversi soggetti che lo compongono. Alla qualificata e complementare 
interdisciplinarietà offerta dal gruppo di lavoro si somma il valore aggiunto della consuetudine e 
della riconosciuta professionalità dei partecipanti a collaborare, in tutte le fasi della esecuzione 
dell’opera, con le autorità pubbliche coinvolte preposte al rilascio delle autorizzazioni, attitudine 
maturata con successo nel corso di numerosi e rilevanti incarichi condotti su tutto il territorio 
nazionale. Tutti i componenti del raggruppamento sono dotati di ampia e specifica esperienza e 
saranno coordinati dalla capogruppo Studio Associato PROGEST, studio che svolge l’attività 
professionale di consulenza, progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi con competenze 
specialistiche ed in ambiti multidisciplinari. Il tipo di servizio oggetto di gara è stato svolto dalla 
mandante Sigeco Engineering s.r.l. in diversi ambiti e per diverse tipologie di dissesti. Come 
desumibile anche dalle schede descrittive dei servizi svolti presentati in sede di offerta tecnica, 
l’esperienza maturata, le capacità e le competenze dei membri di Sigeco Engineering s.r.l. 
rappresentano la base per una corretta programmazione e valutazione dell’attività da svolgere e 
dei risultati finali. Anche Sigeco Engineering s.r.l.  si è da tempo dotata delle certificazioni di 
qualità ISO9001-14001 che consentono una ottimizzazione delle procedure da seguire con 
conseguente standardizzazione delle attività e riduzione delle tempistiche.  
 
b) SOLUZIONI TECNICHE PRESCELTE E CONDIZIONI ECCEZIONALMENTE FAVOREVOLI 

DI CUI SI DISPONE PER PRESTARE I SERVIZI 
Per quanto concerne le soluzioni tecniche prescelte, si ribadisce che gli operatori economici 
del RTP hanno predisposto e testato, nel corso degli ultimi anni, soluzioni originali sia 
tecnologiche che metodologiche, in grado di garantire elevati standard qualitativi in termini di 
espletamento dei servizi, con conseguenti abbattimenti dei relativi costi principalmente attraverso 
l’implementazione delle più avanzate tecnologie ed il continuo aggiornamento professionale. 
Sotto questo profilo, a titolo meramente esemplificativo, il RTP è attrezzato per mettere a 
disposizione della Stazione Appaltante un sito di consultazione permanente FTP (File Transfer 
Protocol) che, a costi ridottissimi, è in grado di rendere possibile, ad ogni stadio dell’espletamento 
del servizio oggetto del rapporto contrattuale, un flusso continuo di scambio di informazioni e 
documentazione tra i professionisti incaricati e la Stazione Appaltante, in special modo con il 
Responsabile Unico del Procedimento, semplificando così gli incontri superflui tra le parti, ed 
avendo invece maggior cura nella programmazione degli incontri e riunioni fissate dalla stazione 
Appaltante. 
Per agevolare la comunicazione tra RTP e Stazione Appaltante tale scambio di informazioni sul 
progetto potrà avvenire real time grazie all’adozione di una piattaforma software WEB di Content 
Managements System, quale SharePoint della Microsoft o equivalente, che, attraverso diversi 
livelli di autenticazione e autorizzazione, permetterà la condivisione semplificata di informazioni 
e documenti tra tutti i soggetti a vario titolo interessati al progetto. 
Per la predisposizione dei documenti si farà ampio utilizzo di tecnologie informatiche e dei più 
avanzati sistemi di gestione procedurale come, ad esempio, software di Project Management e 
sistemi informatici di sistemazione ed archiviazione dati dedicati. E’ importante sottolineare che 
tali procedure saranno implementate sulla base del manuale della Qualità della mandante Sigeco 
Engineering s.r.l. che opera in regime di qualità certificata secondo le norme UNI EN ISO 9001 
da alcuni anni. 
Inoltre, nell’ambito del RTP, si dispone di un organico tra soci, personale dipendente e 
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collaboratori fissi, di circa 20 unità complessive di cui la maggior parte sono laureati in varie 
discipline scientifiche attinenti l’ingegneria, con tutte le sue specializzazioni (architettonica, 
strutturale, impiantistica, idraulica, ambientale, geologica, geotecnica, topografica, ecc.).  
Accanto a tale dotazione di personale si aggiunge la proprietà/disponibilità di tutte le risorse 
strumentali utili e necessarie al corretto svolgimento della prestazione oggetto di gara. 
La possibilità di espletare un’attività integrale ed integrata dell’ingegneria rende l’RTP 
estremamente competitivo sul piano tecnico e professionale e consente allo stesso tempo di 
ridurre costi e tempi per prestazioni integrative, nonché per spese e competenze accessorie. 
Per quanto attiene la pregressa esperienza acquisita nel settore di intervento questa ha 
consentito di affrontare una complessa e variegata molteplicità di situazioni e di problemi, dalla 
pianificazione alla definizione puntuale di interventi di varia tipologia, che hanno comportato un 
continuo sforzo di ricerca delle soluzioni ottimali (in termini di eccellenza del prodotto e del 
contenimento dei costi di produzione) per la prestazione dei servizi. 
L’attività di coordinamento progettuale, intesa come supervisione ed integrazione delle 
prestazioni specialistiche, nonché l’espletamento dell’attività di coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione, così come tutta la fase progettuale, sarà pianificata e svolta nel rispetto delle 
procedure del sistema di qualità di Sigeco Engineering s.r.l., utilizzando la modulistica all’uopo e 
permettendo quindi di limitare, anche grazie a questo, i tempi necessari alla fase di pianificazione 
ed ottimizzare quelli necessari allo svolgimento delle prestazioni. 
 
c) ORIGINALITÀ DEI SERVIZI PROPOSTI 
Tutte le prestazioni professionali oggetto del bando di gara saranno espletate secondo 
metodologie operative improntate su elevati standard di livello tecnologico. 
Tutte le operazioni saranno sviluppate sulla base del piano della progettazione che descriverà le 
modalità di gestione delle attività secondo le procedure di qualità. 
Lo sviluppo della progettazione avverrà in base a quanto programmato nel piano ed al suo 
continuo aggiornamento, considerando la sequenza delle attività da svolgere, l'elenco elaborati 
da predisporre, i cartigli e le specifiche di controllo (chek list e procedure di verifica). Particolare 
importanza avrà la fase prodromica alla progettazione. 
Si concorderà e si definirà con il Committente i criteri di progettazione, le scadenze, gli accordi 
preliminari con gli enti gestori, si eseguiranno i rilievi dei luoghi. Verranno altresì rilevati i manufatti 
e/o eventuali sottoservizi interferenti con l’intervento. 
Si procederà inoltre con la raccolta sistematica e l’archiviazione di tutti i dati necessari al corretto 
espletamento del servizio (cartografici, bibliografici, etc.), previa approvazione del RUP. 
In tutta la fase di svolgimento delle prestazioni il RTP fornirà al RUP e agli enti terzi interessati 
ogni elemento utile a facilitare lo svolgimento delle loro mansioni e, al contempo, salvaguardarne 
le eventuali responsabilità. 
Le procedure “originali” che consentiranno di sviluppare il servizio di progettazione saranno: 

· periodici momenti di verifica con i soggetti coinvolti, consentendo alla S.A. un puntuale 
controllo su quanto fatto e sul da farsi, redigendo un cronoprogramma operativo dello sviluppo 
dei servizi anche nel rispetto della tempistica concordata. Tali rapporti costanti con il RUP 
saranno finalizzati anche ad avere un controllo costante sui costi degli interventi in fase di 
progettazione consentendo quindi di mantenere gli obiettivi progettuali nel rispetto della 
qualità della progettazione; 

· coordinamento con i soggetti terzi programmando incontri presso gli uffici degli enti 
coinvolti nell'iter approvativo, pianificazione e anticipazione dell'iter di approvazione 
(concordare preliminarmente le scelte con gli Enti); 

· nella fase di verifica e validazione del progetto fornire chiarimenti tempestivi alle non 
conformità rilevate dal verificatore, organizzando anche una serie di incontri preliminari per 
l'illustrazione del progetto al verificatore; 

· Per agevolare la comunicazione tra RTP, Stazione Appaltante ed Enti, e condividere 
informazioni e dati in tempo reale sarà creato uno spazio web dedicato e condiviso, 
accessibile tramite password riservate che resteranno valide ed in possesso dei soli 
interlocutori esterni a cui saranno state assegnate. Si permetterà agli utenti esterni (user) di 
accedere, leggere e/o scrivere in una directory predisposta garantendo il caricamento, il 
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controllo e lo scaricamento degli elaborati in formato elettronico utilizzando un'interfaccia 
grafica che visualizzerà l'elenco elaborati della commessa, costituendo un archivio 
sincronizzato con l'effettivo sviluppo della commessa. Oltre a tale sistema, sarà cura del RTP 
creare un archivio cartaceo, inserendo elaborati in cartelle differenti in relazione alle attività. 

 
Come già introdotto in precedenza il RTP opererà in piena conformità ai sistemi di qualità, alle 
leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e per assicurare il corretto svolgimento 
dell'incarico nei tempi previsti e con il miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali, attiverà una 
serie di operazioni di controllo per minimizzare il rischio di errori o comunque, permetterne il 
tempestivo riconoscimento, evitando di propagarne gli effetti all'intera progettazione. Tali controlli 
consistono in momenti prestabiliti di riesame, verifica e validazione, documentati per poter 
essere visionati dalla S.A., in corrispondenza di fasi lavorative riconosciute come critiche all'atto 
della programmazione. L'individuazione di eventuali non conformità, sia per quanto riguarda il 
processo, che il prodotto, verranno registrate dal Responsabile della Qualità, che si incaricherà 
di seguirne l'iter fino alla sua risoluzione. 
E’ inoltre prevista la presenza del Responsabile dell'integrazione delle prestazioni 
specialistiche e degli elaborati tecnici (RCP) che sovrintenderà all'attività di coordinamento del 
gruppo di lavoro, verificandone puntualmente l'omogeneità e la rispondenza nell'applicazione 
delle scelte progettuali effettuate. RCP presenzierà e coordinerà le riunioni di programmazione e 
riesame del gruppo, controllerà le attività di verifica ed eseguirà la validazione finale interna al 
raggruppamento. 
Per tutto quanto esposto, l'offerta formulata dal Costituendo RTP risulta essere, per gli scriventi, 
congrua e remunerativa. 
 
Data, 19 marzo 2021 
 

Studio Professionale Associato 
PROGEST 

Ing. Pierpaolo Spaziani Testa 
Ing. Catia Bianchi 
capogruppo/mandatario 

  
 

SIGECO Engineering S.r.l. 
Dott.ssa Cristina Luciano 
mandante 

 

GEORES Studio Tecnico Associato 

Geol. Enrico Tallini 
mandante 
 

 
GEORES S.r.l. 
Geol. Enrico Tallini 
mandante 
 

 
Arch. Daniele Bianchi 
mandante 

 

 
  
 


