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Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemiladiciassette, il giorno undici del mese di agosto alle ore 

11,00 nella sala Consiglio del Palazzo municipale di Cuneo, sito in via Roma 

n. 28, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto avente 

per oggetto: « Riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie 

(D.P.C.M. 25 maggio 2016) - Intervento 15 – Piazza Europa - costruzione 

nuovo parcheggio interrato e riqualificazione dell'area [C.I.G. 7055125952 e 

C.U.P. B21B17000100003] - Affidamento di servizi di architettura e di 

ingegneria per redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Procedura negoziata [articolo 157 — comma 2 e articolo 36 — comma 2, 

lettera b) — del Codice]», nominata con determinazione dirigenziale n.  

1106 del 25 luglio 2017 e così composta: 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Lovera Elena [Commissario] 



 Tirelli Carlo [Commissario] 

Svolge funzioni notarili di verbalizzazione il signor Peruzzi dott. Renato, 

Vice Segretario Generale dell’ente, ai sensi dell’articolo 26 — comma 3 — 

del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», adottato con 

deliberazione del consiglio comunale n. 129 del 17 dicembre 2013. 

Il signor Rinaldi Giorgio, nella sua qualità di dirigente del settore Contratti e 

personale, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26 del citato 

regolamento comunale dei contratti, dichiara aperta la gara. 

Il presidente riferisce preliminarmente che, come disposto dall’articolo 

“Modalità di svolgimento” del disciplinare di gara, la commissione è stata 

convocata in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti alle offerte 

tecniche dei concorrenti in gara, per procedere successivamente all’apertura 

dell’offerta economica e per individuare l’offerta economicamente più 

vantaggiosa per i lavori in oggetto. 

La commissione prende atto che la data di questa seduta è stata comunicata 

alle imprese partecipanti mediante avviso [protocollo n. 54971 dell’8 agosto 

2017] pubblicato sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.gov.it]. 

Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali 

ottenuti a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», 

così come attribuiti dalla commissione nella seduta del 7 agosto 2017 e 

riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne 

parte integrante e sostanziale [allegato “A”]. 

Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la 

dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa a ciascun concorrente in 

gara e dà lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, 

http://www.comune.cuneo.gov.it/


così come richiesto dall’articolo “Contenuto, termini e modalità per la 

presentazione delle offerte” del disciplinare di gara. Le predette offerte si 

compendiano nei termini economici riepilogati nella scheda che viene 

allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale 

[allegato “B”]. 

In relazione a quanto emerso dalle offerte economiche presentate, la 

commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Criterio di 

aggiudicazione” del disciplinare di gara, attribuisce a ciascun concorrente in 

gara il relativo punteggio che, assommato al punteggio dell’offerta tecnica, 

determina il punteggio finale risultante dal prospetto riepilogativo che viene 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale 

[allegato “C”].  

La commissione, constatato che l’offerta del costituendo raggruppamento 

temporaneo di professionisti: EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a 

Responsabilità limitata [capogruppo], Tautemi Associati s.r.l. [mandante], 

Curti & Saffirio [mandante] — Via Treviso n. 12 — 10144 Torino è risultata 

la più vantaggiosa, con un ribasso percentuale offerto del 38,0000% 

[trentotto per cento] sull’importo a base d’asta di € 89.813,79 [euro 

ottantanovemila ottocentotredici/79] — comprensivo delle spese e dei 

compensi accessori — oltre all’Iva nella misura di legge, ottenendo un 

punteggio totale di 100,0000 [punteggio offerta tecnica 78,0000 + punteggio 

offerta economica 20,0000 + punteggio offerta temporale 2,000], formula la 

graduatoria che viene allegata al presente verbale per costituirne parte 

integrante e sostanziale [allegato “D”]. 

Preciso che l’amministrazione si è riservata la facoltà di sottoporre a verifica 



le offerte anormalmente basse, così come consentito dall’articolo 97, comma 

1, del Codice. 

Il presidente dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta del 

costituendo raggruppamento sopra citato [punteggio relativo al prezzo — 

punti 20,0000 e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di 

valutazione delle offerte — punti 80,0000] sono entrambi superiori ai limiti 

indicati all’articolo 97, comma 3, del Codice, informa che verranno 

comunicate al Responsabile del Procedimento le predette risultanze di gara 

ai fini della prescritta verifica della congruità dell’offerta, rinviando la 

proposta di aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta pubblica, la cui 

data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet del 

Comune: www.comune.cuneo.gov.it 

Successivamente, alla presenza di tutti i commissari, il materiale di gara 

viene depositato nell’armadio chiuso a chiave posto nell’ufficio Contratti e 

appalti del settore Contratti e personale, parimenti chiuso a chiave, dove 

verrà custodito. 

Alle ore 11,25 la seduta viene sciolta. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 Rinaldi Giorgio [Presidente] 

 Lovera Elena [Commissario] 

 Tirelli Carlo [Commissario] 

 Peruzzi Renato [Segretario verbalizzante] 



Allegato A

Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3
Media originale 

criterio A
Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3

Media 

Originale 

criterio B

0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60

0,70 0,70 0,70 0,70 0,60 0,70 0,70 0,67

0,70 0,60 0,70 0,67 0,50 0,70 0,70 0,63

Riepilogo medie originali

1 0,50 0,60

2 0,70 0,67

3 0,67 0,63

1) Valutazione di ciascun commissario e determinazione media originale

Offerta tecnica Criterio A Criterio B

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s.r.l. (5+1AASRL)

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]

Criterio B: Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte 

dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell’incarico.
Concorrente

Criterio A: Professionalità e adeguatezza dell’offerta, desunta dalla 

documentazione di 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.

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso 

Femia Gianluca Peluffo s.r.l. 

(5+1AASRL)

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a 

Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]



Determinazione fattore di conversione [1/media più alta]

Media massima
Fattore 

conversione

A 0,70 1,4286

B 0,67 1,4925

Punti massimi 

attribuibili

media 

originale

media 

definitiva
Valutazione

Punti massimi 

attribuibili

media 

originale

media 

definitiva
Valutazione

1 48,0000 0,5000 0,7143 34,2864 30,0000 0,6000 0,8955 26,8650 61,1514

2 48,0000 0,7000 1,0000 48,0000 30,0000 0,6700 1,0000 30,0000 78,0000

3 48,0000 0,6700 0,9572 45,9456 30,0000 0,6300 0,9403 28,2090 74,1546

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]

Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di

svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico.

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s.r.l. (5+1AASRL)

Professionalità e adeguatezza dell’offerta, desunta dalla documentazione di 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.

Concorrente

Programma di gestione tecnico-organizzativo

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a 

Responsabilità limitata

[capogruppo] 

ConcorrentiN

Criterio A Criterio B
Totale 

punteggio 

offerta tecnica

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a 

Determinazione media definitiva [media originale * fattore di conversione] e successivamente valutazione di ciascun criterio [media definitiva * punti massimi attribuibili]



Allegato B

Valutazione offerta economica:

#RIF!

Ribassi offerti Coefficiente Media ribassi
Ribasso uguale 

alla media

Ribasso o 

inferiore 

superiore alla 

media

Riepilogo 

ribassi uguali 

alla media

Punteggio

Riepilogo 

ribassi 

inferiori alla 

media

Punteggio

Riepilogo 

ribassi 

superiori alla 

media

Punteggio

Totale 

punteggio 

criterio C

1 28,0000 0,9000 33,6667 NON UGUALE INFERIORE - 0,0000 28,0000 14,9703 0,0000 0,0000 14,9703

2 38,0000 0,9000 33,6667 NON UGUALE MAGGIORE - 0,0000 0,0000 0,0000 38,0000 20,0000 20,0000

3 35,0000 0,9000 33,6667 NON UGUALE MAGGIORE - 0,0000 0,0000 0,0000 35,0000 18,6154 18,6154

101,0000

3 massimo ribasso 38,0000

33,6667 media ribassi 33,6667

N.

Ribasso 

temporale 

offerto

Media ribasso 

temporale

Ribasso 

temporale 

maggiore della 

media

Riepilogo ribassi 

superiori della 

media

Coefficiente per 

ribasso 

temporale 

maggiore della 

media

Punteggio 

ribassi superiori 

della media

Riepilogo altri 

ribassi

Punteggio altri 

ribassi

Punteggio 

Totale criterio D

1 10,0000 10,0000 INFERIORE 0,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0 2,0000

2 10,0000 10,0000 INFERIORE 0,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0 2,0000

3 10,0000 10,0000 INFERIORE 0,0000 1,0000 2,0000 0,0000 0 2,0000

Somma ribassi temporali offerti 30,0000

n. ribassi offerti 3

media ribassi temporali offerti 10,0000 Media ribassi 10,0000 Controllo automatico

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]

N. Concorrenti

Concorrenti

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo 

s.r.l. (5+1AASRL)

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Valutazione offerta economica [criterio C]

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Numero concorrenti

Media dei ribassi offerti

Somma ribassi offerti

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo 

s.r.l. (5+1AASRL)



Allegato C

N.
Totale punteggio criterio 

A

Totale punteggio criterio 

B
Totale offerta tecnica

Totale punteggio criterio 

C

Totale punteggio 

criterio D

Totale punteggio 

ottenuto

1 34,2864 26,8650 61,1514 14,9703 2,0000 78,1217

2 48,0000 30,0000 78,0000 20,0000 2,0000 100,0000

3 45,9456 28,2090 74,1546 18,6154 2,0000 94,7700

Concorrenti

5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s.r.l.

(5+1AASRL)

Riepilogo punteggi offerta tecnica e offerta economica

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]



Allegato D

N. Graduatoria Concorrenti N. concorrente

1 100,0000

Costituendo R.T.P.: 

EP&S S.c.a.r.l. Società Consortile a Responsabilità limitata

[capogruppo] 

2

2 94,7700

Costituendo R.T.P.:

Geodata Engineering s.p.a.

[capogruppo]
3

3 78,1217 5+1 Agenzia di _Architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo s.r.l. (5+1AASRL) 1

Graduatoria finale


