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Verbale  riservato  della Commissione di gara  per l'appalto,   mediante  procedura   

aperta, GARA  D'APPALTO    PER  L'AFFIDAMENTO      DEI  :Iavori  Per  la "Manutenzione     Straordinaria    

dell'immobile Palmento    Arena   da  destinare    a Teatro   Comunale,    sito  in Ragalna   (C T)  Via  Paternò   n.  

34  e Censito   al N.C.E.U.   al Fg.  16 P.lla  300"  -  Importo  a base  d'asta   C.121.000,OOCompresi      

ed  Oneri C.I.G.:  8163656e09 
 

 

Prima  seduta R I S E R V A T A   

 

L'anno   DUEMILAVENTI    il giorno   SEI    del  mese  di MARZO    alle  ore  10.00  in Ragalna,   nella 

Residenza   Comunale   e nell'  ufficio tecnico  ; 

Premesso che  

La commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 166 del 02/03/2020 del responsabile del servizio 

Ufficio Tecnico e composta dai signori: 

GEOM ABATE ROSARIO  presidente  

Arch GUGLIELMINO SALVATORE commissario  

ING    DOMENICO DI BELLA   commissario  

Preso atto che tutti i componenti della Commissione Giudicatrice dichiarano che non sussistono elementi di 

incompatibilità personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 42, 77, comma 6, 

del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

Richiamato,  in  tutto  il  suo  contenuto,  il  verbale  n.  1  del  28/02/2020 ,  relativo  all’esame  della 

documentazione amministrativa ed alla trasmissione del contenuto dell’offerta  tecnica.  ; 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice: alle ore 10.00, in seduta riservata, procede all’esaminazione delle 

offerte tecniche e all’attribuzione dei punteggi conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di 

cui al punto  14-15 del  bando di gara  

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione 

Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi 

relativi in centesimi: 

Si dà atto che per l’offerta tecnica temporale  sono previsti massimo 80  punti su 100. 

Il presidente riporta quanto prescritto nel bando di gara al punto12   CONTENUTO BUSTA B - “OFFERTA 

TECNICA” 

Nella "BUSTA , B - OFFERTA TECNICA", 

Tali elaborati saranno valutati dalla Commissione Giudicatrice per la assegnazione del punteggio secondo le 

modalità più avanti indicate nel presente disciplinare. 

12.1 - La busta , "B - Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

12.1.1 - relazione tecnica delle  migliorie offerte firmata da un professionista abilitato ; 

12.1.1.1 - la relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra dettagliatamente le 

caratteristiche richieste con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al 

successivo punto. Il limite massimo di pagine che la Commissione terrà in considerazione è di cinquanta 

(pagine 50), in carattere Arial corpo dieci (corpo 10), interlinea 1,5. La Commissione non terrà conto delle 

pagine eccedenti il limite sopra indicato- L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel 

Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 

del Codice. 

 

12.1.1.2 - L’offerta tecnica, redatta in lingua italiana e in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore 

speciale, dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il 

concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere firmati da 

tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente  si presenti in 



COMUNEDIRAGALNA 
Provincia di Catania 

 

 

 

R.T.I./Consorzio costituito, i documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante del soggetto 

designato mandatario o capogruppo; 

12.1.1.3 –  i documenti di cui alla offerta tecnica dovranno essere sottoscritti da un tecnico  abilitato 

all’esercizio 

della professione che deve possedere i requisiti indicati al punto 7.2.5 pena l’inammissibilità dell’offerta. 

12.1.1.4. L’offerta tecnica dovrà obbligatoriamente concludersi con una dichiarazione del concorrente 

attestante che “ogni variazione e modifica tecnica migliorativa introdotta non comporterà alcun aumento del 

prezzo e dei tempi di realizzazione dell’opera posti a base di gara del presente appalto e di accettare le norme 

di cui al disciplinare rogato fra L’Assessorato regionale ai beni culturali ed il Comune di Ragalna . 

12.1.1.5 Si precisa che tanto negli elaborati progettuali che nell'offerta tecnica non dovranno essere fornite 

indicazioni di prezzo, che dovrà essere inserita esclusivamente nell’offerta economica. Nel caso dovessero 

rinvenirsi o leggersi elaborati o semplici diciture contenenti indicazione di costi o analisi o prezzi di ogni 

genere riferiti alla proposta progettuale, l’offerta non sarà valutata ed il concorrente verrà escluso dalla gara. 

12.1.1.6) materiale illustrativo (schede tecniche, brochure, etc e quanto altro  si ritiene opportuno per illustrare 

le migliori offerte. 

12.2  - Nel  caso  di  concorrenti associati,  l'offerta  dovrà  essere  sottoscritta con  le  modalità  indicate  per  

la sottoscrizione della domanda di cui al punto 11.1 

12 .3 - È facoltà del concorrente presentare proposte migliorative al progetto posto a base di gara. 

 

15   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

 

15.1 - L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.95, comma 2, del Codice. 

 
15.2 - La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 

  
PUNTEGGIO MASSIMO 

 
Offerta tecnica 

 
80 

 
Offerta economica 

 
20 

 
TOTALE 

 
100 

 

15.3 - La valutazione delle offerte tecniche avverrà a cura di una Commissione Giudicatrice 

appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016. 

15.4 - L’Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016. 

15.5 -Per il metodo di valutazione delle offerte si rinvia ai successi paragrafi. 
 

 
Il  criterio  di  aggiudicazione  sarà  quello  dell’offerta economicamente più  vantaggiosa ai  sensi dell’art. 

95, comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. I criteri di valutazione scelti con i relativi parametri di 
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ponderazione 

.Ogni concorrente potrà proporre l’integrazione/miglioramento delle dotazioni   di cui al progetto; ciascun 
concorrente, oltre ad elaborare la propria eventuale soluzione progettuale, dovrà provvedere a descrivere 
dettagliatamente le caratteristiche tecnico-costruttive degli elementi di arredo integrati/migliorati, allegando 

eventuali depliants o immagini illustrative. L’offerta tecnica non dovrà contenere alcun riferimento al 

prezzo/costo di detta fornitura la cui fornitura ed istallazione  non  dovrà,  comunque,  comportare  alcun  

costo aggiuntivo   per l’amministrazione. Sarà oggetto di valutazione, pertanto, la qualità estetica e 

funzionale della soluzione progettuale proposta dal concorrente 

Si riportano i sub pesi relativamente alle migliorie : 

EVENTUALE PROPOSTA DI UNA SOLUZIONE PROGETTUALE 
 

INTEGRATIVA/MIGLIORATIVA 

al sub-peso, laddove presente sulla base dei criteri esposti nella tabella 

seguente:1.a) Soluzioni proposte in merito alla fornitura e posa di   cui   alle   

voci 

dell’elenco prezzi  : 

Rif. Tav. 04 (poltrone e tendaggi)di cui all’art  AP.003- E AP002 

Rif. Tav. 06 (esecutivo mobile reception) di cui all’art AP.007 

Rif. Ap.004  (pannelli fonoassorbenti) 

descrizione dettagliata delle caratteristiche tecnico-funzionali migliorative 

rispetto a quelli previsti degli elementi forniti, allegando eventuali dépliant o 

immagini illustrative. Caratteristiche tecniche degli elementi di arredo, struttura, 

tipologia e solidità dei materiali e dei sistemi di assemblaggio. Resistenza al 

fuoco .c) Caratteristiche ergonomiche, dimensionali, funzionalità, modularità 

(per funzionalità si intendono la facilità/comodità d’uso, l’ingombro (quali ad 

es. presenza di sporgenze, attacco a terra, dimensioni e movimento antine, ecc.) 

e la presenza di elementi di potenziale pericolo (quali ad es. spigoli vivi, 

ferramenta a vista, viti in rilievo, saldature affioranti, ecc.).-   presenza di 

sporgenze; - attacco a terra con sistema di ancoraggio nascosto da carter 

metallico, verniciato a polveri; - ribaltamento del sedile a gravità con 

contrappeso, retro-schienale completamente imbottito e  rivestito;  - fiancata  

portante, inclinata con  struttura interna  in metallo nascosta da cassonetto o da 

scocca di rifinitura completamente imbottita e rivestita;- particolare attenzione 

agli elementi di potenziale pericolo (quali ad esempio spigoli vivi, ferramenta a 

vista, viti in rilievo, saldature affioranti, ecc.). 

max 30 punti 

1 b soluzione proposte in merito all’abbattimento di barriere architettoniche 

all’interno del teatro ed in particolar modo all’accesso al palcoscenico 

Max 10punti 

1.c)   soluzioni  migliorative relative all’impianto di diffusione sonora e di max 10 punti 
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OFFERTA TECNICA 
 

a)  Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  valutazione  del  MERITO  TECNICO  (caratteristiche 

qualitative e migliorie – criteri di cui al punto 1a) e 1f) i punteggi saranno attribuiti nel seguente modo. 

La   commissione   giudicatrice,   composta   ai   sensi   di   legge,   valuterà   l’offerta   tecnica   dei 

concorrenti applicando il metodo aggregativo-compensatore tramite la seguente formula. 
 

C(a) = Σn [W i * V(a) i ] 
 

dove: 
 

- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
 

- n = numero totale dei requisiti; 
 

- W i = peso attribuito al requisito (i); 

illuminazione del palcoscenico.  

1.d) Soluzioni migliorative  proposte in merito alla fornitura e posa di  cui alla   

voce   dell’elenco prezzi, con riferimento alle porte di tipo REI, al sistema di 

evacuazione di fumo e di calore, ai rilevatori di fumo e di calore e al sistema di 

pannelli fonoassorbenti) in materia di prevenzione incendi secondo la normativa 

vigente degli elementi di arredo, struttura, materiali e sistemi di assemblaggio, 

con le relative certificazioni di qualità e di omologazione in classe 1. 

Conformità alle Normative di Sicurezza e Prevenzione Incendi in vigore per i 

Locali di Pubblico Spettacolo (Classe 1 secondo i metodi di prova C.S.E.- R.F. 

1/75/A e C.S.E.-R.F. 3/77 e successive modifiche, integrazioni e 

armonizzazioni), quindi omologati e certificati nella “Classe 1” o 

corrispondente alle nuove normative. 

max 20 punti 

1.e) Infissi perimetrali: 

- miglioramento del coefficiente di trasmittanza termica misurato in W/m2K del 

pacchetto vetro/telaio dei serramenti, garantendo un isolamento acustico 

maggiore di 44 dB, anche solo attraverso la sostituzione e/o l’integrazione di 

guarnizioni e accessori vari, tali da migliorare le condizioni esistenti degli 

stessi; 

- miglioramento delle condizioni estetiche degli infissi perimetrali, attraverso il 

trattamento superficiale mediante l’ausilio di vernici naturali, come ad esempio 

Bio vernici che offrono un’ampia gamma di pitture e vernici per il legno. La 

qualità e la durata nel tempo delle vernici naturali permettono durabilità nel 

tempo, resistenza agli agenti atmosferici e semplicità nel ripristino e 

manutenzione. 

max 5 punti 

1.f TEMPI CONSEGNA max 5 punti 

Per la riduzione dei tempi di consegna   rispetto ai 180 giorni naturali 

consecutivi decorrenti dalla data di   per la  consegna  dei lavori  la riduzione 

non puo essere inferiore a 90 giorni 
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-  V(a)  i  =  coefficiente  della  prestazione  dell’offerta  (a)  rispetto  al  requisito  (i)  variabile  tra  0 ed 1- 

Σn = 

sommatoria. 
 

Gli eventuali arrotondamenti di V(a) i saranno effettuati fino alla seconda cifra decimale. La valutazione 

avverrà con le seguenti fasi: 

-attribuzione da parte del singolo commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 al singolo merito tecnico 

o 
 

al sub-peso, laddove presente sulla base dei criteri esposti nella tabella seguente: 
 

la commissione prende atto che per il  giudizio al fine dell’assegnazione del coefficiente applicherà i seguenti 

criteri: 

 

GIUDIZIO: NON SIGNIFICATIVO  COEFFICIENTE: 0,00 

CRITERI METODOLOGICI:  nessuna proposta migliorativa rispetto al progetto in gara . 

 

GIUDIZIO: SUFFICIENTE COEFFICIENTE: 0.20 

CRITERI METODOLOGICI: Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 

rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione 

rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, 

non appaiono particolarmente significativi. 

 

 

GIUDIZIO: ADEGUATO COEFFICIENTE: 0,40 

CRITERI METODOLOGICI: Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente 

o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia 

della proposta  rispetto  il tema costituente  il parametro e/o sottoparametro oggetto  di valutazione rispetto ad 

alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 

stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente 

significativi. 

GIUDIZIO: BUONO  COEFFICIENTE0.60 

CRITERI METODOLOGICI : Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 

completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia 

della proposta  rispetto  il tema costituente  il parametro e/o sottoparametro oggetto  di valutazione rispetto ad 

alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 

stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. 

 

 

GIUDIZIO: OTTIMO COEFFICIENTE: 0,80 

CRITERI METODOLOGICI : Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 

elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della 

proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 

alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla 

stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. 

 

 

GIUDIZIO: ECCELLENTE e : 1,00 

CRITERI METODOLOGICI: Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente 
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alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul mercato. La sua 

presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di 

particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia 

le potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta 

prestazionale. 

 Il presidente riporta le modalita’  del calcolo dei coefficienti riportati nel bando  

 Calcolo  della  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  attribuiti  dai  singoli commissari a ogni 

concorrente; 

- Trasformazione della media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari in 

coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate; 

-     sommatoria dei coefficienti relativi al singolo concorrente; 

 

b)        Per  i  criteri  a  valutazione  esclusivamente  matematica,  ovvero  senza  discrezionalità  da  parte  dei 

commissari , ,di cui ai punti della   tabella riportata nelle pagine precedenti, il punteggio applicato sarà quello 

derivante dall’applicazione dei calcoli matematici/attribuzione diretta, indicati per ogni criterio. 

 La commisisone stabilisce prima dell’esame della offerta economica che : 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 

Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra specificati 

i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e pesando gli 

scostamenti rispetto ai criteri standard. 

La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a  mancata  

presentazione  dell’offerta  e,  pertanto,  comporterà  l’esclusione  de  candidato  qualora  il parametro risulti 

“obbligatorio”. 

La commissione procede a dare lettura alla relazione tecnica della ditta n. 1 e della ditta n. 2. 

Ogni commissario esprime, per ogni requisito, una valutazione con un coefficiente che va da 0,0 a 1 sulla base 

dei criteri indicati; 

Di seguito viene inserita la tabella con i giudizi dei commissari per le singole offerte e  procede a 

riproporzionare il punteggio secondo il metodo aggregativo- compensatore. 

: 

 
 offerta 1 – DITTA   

  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO     
  

 VALUTAZI
ONE 
COMMISS
ARIO 
ABATE 

VALUTAZI
ONE 
COMMISSA
RIO 
GUGLIELMI
NO  

VALUTAZIO
NE 
COMMISSARI
O 
DI BELLA  

 
Tot. 

 
Media 

Percentu
ale  

 Punteggio 
assegnato  

Peso Requisito 1a 0,40 0,40 0.40 1.20 0.40 30% 12 

Peso Requisito 1b 0 0 0 0 0 10% 0 

Peso Requisito 3c 0.8 0.8 0.8 4.40 0.8 10% 8 

Peso Requisito 1d 0.8 0,8 0.8 2.4 0.8 20% 16 

Peso Requisito 1e 1 1 1 3 1 5% 5 

Totale punteggio        41 
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 offerta 2 – DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     ORAZIO    
DANIELE    &  C 

  

 VALUTAZ
IONE 
COMMISS
ARIO 
abate 

VALUTAZI
ONE 
COMMISSA
RIO 
GUGLIELMI
NO   

VALUTAZIO
NE 
COMMISSARI
O DI BELLA  

 
Tot. 

 
Media 

 
Percentu
ale  

Punteggio 
assegnato  

Peso Requisito 1a 0.4 0.4 0.4 1.20 0.4 30% 12 

Peso Requisito 1b 0.8 0.8 0.8 2.40 0.8 10% 8 

Peso Requisito 1c 0 0 0 0 0 10% 0 

Peso Requisito 1d 0.2 0.2 0.2 0.6 0.2 20% 4 

Peso Requisito 1e 0 0 0 0 0 5% 0 

Tempo  Riduzione 
10 giorni  

10/5    5% 0.28 

       24.28 

 
 

 Punteggio finale offerta tecnica 

offerta 1 – DITTA   
  KOSTRING     S.N.C.      DI   LO   PRESTI    VITO  

41,00 

offerta 2 – DAMIA    S.A.S.   DI  CAUDULLO     
ORAZIO    DANIELE    &  C 

24,28 

 
Il Presidente alle ore  12.30 dichiara chiusa la seduta riservata e aggiorna la commissione per il giorno venerdì 
13/03/2020 ore 09.30 per ilproseguo delle operazioni in seduta pubblica. 
 
 
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 
 
 
 
 
Il Presidente   f.to   GEOM ABATE ROSARIO   

 f.toARCH. GUGLIELMINO SALVATORE commissario 

  

 f.to ING.  DI BELLA  DOMENICO commissario  
 


