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Asmel Consortile S.C. a r.l. 
Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma 

Sede Operativa: Centro Direzionale ‐ Isola G1 ‐ Napoli  
P.IVA: 12236141003 

 
www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

 

COMUNE DI CALITRI 
Provincia di AVELLINO 

 

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e CSE per i lavori 

di riqualificazione del patrimonio culturale rurale all’interno della cinta muraria medioevale 

del Centro Storico di Calitri attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni storiche e 

facciate di edifici. CUP: H12C17000360003; CIG: 81997729E8; 

 

• importo dei servizi è di € 66.293,67 oltre cassa ed IVA  

VERBALE DI GARA TELEMATICA 

N. 2  DEL 31 MARZO 2020 

SEDUTA RISERVATA 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 16:00 si riunisce in modalità 
telematica il seggio di gara nominato con determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico del 
Comune di Calitri, con sede in Via Roma, 2,  in conformità a quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 
50/2016, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c) della Legge n. 55/2019 D.L. n. 32/2019 che ha sospeso 

l’operatività dell’Albo nazionale dei commissari di gara fino al 31.12.2020, per la seconda seduta di gara 
per la procedura in oggetto. 

La Commissione di gara così composta: 

1. Ing. Enrico Di Pietro - Presidente della Commissione; 

2. Geom. Nicola Saracino      - Componente; 

3. Geom. Giuseppe Molinaro – Componente/Segretario; 

che svolgerà la procedura aperta in modalità telematica ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per 
l'affidamento dei servizi tecnici di cui in oggetto - CIG 81997729E8. 

La Commissione dà atto che, trattandosi di gara telematica, tutte le offerte e relativa documentazione 
presentata dai concorrenti, sono consultabili sul portale delle gare telematiche start all'indirizzo 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel. Le operazioni di gara pertanto si svolgeranno previo 
collegamento a tale sito, con p.c. portatile collegato in rete e tramite la room virtuale Jitsi.org/jitsi-
meet/ tutti i file saranno visibili alla Commissione e a eventuali presenti alla seduta collegati con il 
proprio pc alla room. Al contempo un membro della Commissione procederà alla lettura di quanto 
appare sullo schermo. 

 
 
 
 

http://www.asmecomm.it/
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel
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ll Presidente dichiara aperta la seduta e ricorda ai membri della Commissione che: 

1) con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 414 del 18/10/2019 è stata indetta la gara 
d’appalto per l’affidamento dei servizi in oggetto, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del 
d.lgs. n. 50/2016) con il criterio qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 d.lgs. 50/2016) secondo quanto 
indicato negli atti di gara; 

2) il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e tecnica, 
firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è stato fissato 
alle ore 12:00 del giorno 26 febbraio 2020, come previsto dal TIMING GARA riportato nel 
disciplinare di gara; 

3) la procedura è espletata in modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 del D. Lgs. 
50/2016 e smi; 

4) con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, n. 96  del 04/03/2020, è stata nominata 
la commissione di gara costituita dai componenti sopra indicati; 

5) che la prima seduta di gara, come previsto dagli atti di gara (e/o successive comunicazioni – 
l’ultima del 20/02/2020), si è tenuta il giorno 26 marzo 2020 alle ore 16:00 con l’ammissione senza 
riserva dei due partecipanti alla gara; 

Visto il verbale del 26/03/2020 in seduta pubblica redatto dalla commissione nel quale si attesta che 
a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella Busta 
telematica relativa alla Documentazione amministrativa, venivano ammesse alla fase successiva, le 
ditte di seguito elencate: 

 

 Denominazione Impresa Sede legale C.F. - P.IVA 

1. Associazione professionale tecnico 

legale  "Studio BLM” 
Grottaminarda 02893040648 

2. 
Arch. Cioffari Pasquale 

Calitri 02057520641 

La Commissione in prosecuzione della seduta precedente inizia la valutazione della documentazione 

tecnica caricata dai singoli operatori economici e, preso atto preliminarmente degli elementi 

oggetto di valutazione previsti dal disciplinare e bando di gara, assegna il punteggio che, di seguito 

viene ricapitolato nella tabella e successivamente inserito in piattaforma: 

 

A

(50)

B

(40)

50 40 90

1 - STUDIO B.L.M. 0,57 0,65
2 - CIOFFARI PASQUALE 0,65 0,65

1 - STUDIO B.L.M. 0,60 0,58

2 - CIOFFARI PASQUALE 0,65 0,65

1 - STUDIO B.L.M. 0,55 0,60

2 - CIOFFARI PASQUALE 0,65 0,65

MEDIA COEFFICIENTI DI GIUDIZIO

1 - STUDIO B.L.M. 0,57 0,61

2 - CIOFFARI PASQUALE 0,65 0,65

MASSIMO COEFFICIENTI DI GIUDIZIO SUB-CRITERIO

0,65 0,65

COEFFICIENTI DI GIUDIZIO

1 - STUDIO B.L.M. 0,88 0,94

2 - CIOFFARI PASQUALE 1,00 1,00

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - ELEMENTO

1 - STUDIO B.L.M. 44,10 37,54

2 - CIOFFARI PASQUALE 50,00 40,00

CRITERI/SUB CRITERI

COMMISS

ARIO 1

COMMISS

ARIO 2

COMMISS

ARIO 3

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

COMPONENTE QUALITATIVA 

FATTORI 

PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 

ASSEGNABILE 

A 

PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA con 

riferimento all’esperienza da desumere dalla documentazione relativa ai 

servizi svolti, relativi a interventi ritenuti significativi a dimostrare la propria 

capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi 

qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri 

desumibili dal DM 17/06/2016 

50 

90/100 

B 

CARATTERISTICHE QUALITATIVE E METODOLOGICHE 

DEL SERVIZIO da desumere dall’illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto del servizio 

40 

OFFERTA ECONOMICO 

COMPONENTE QUANTITATIVA 

FATTORI 

PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 

ASSEGNABILE 

C 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO sull’importo del corrispettivo 

posto a base di gara 
10 10/100 
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Considerato che all’offerta tecnica è stato attribuito un punteggio massimo pari a n. 90 punti1 e 
preso atto della tabella dei punteggi tecnici previsti per ciascun criterio e sub criterio fissati dalla 
stazione appaltante nell’art. 5 dalla lettera di invito; 

Dalla valutazione complessiva delle offerte tecniche pervenute, emerge l’attribuzione dei seguenti 
punteggi: 

 Denominazione Impresa 
Punteggio Offerta Tecnica  

(max punti 90) 

1. Associazione professionale tecnico legale  “Studio BLM” 81,641 

2. Arch. Cioffari Pasquale  90.00 

Richiamato l’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1, lett. t), del D.L. n. 
32/2019 e convertito dall’art. 1, comma 20, lett. u) in Legge n. 55/2019, secondo cui il calcolo della 
soglia di anomalia di cui al predetto comma 3, nel caso di utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, “è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a tre”; 

Preso atto che il numero dei preventivi/offerte ammesse è pari a 2 (due) e pertanto 

- non si procede al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 citato; 

  Alle ore 18,30 risultano concluse tutte le fasi previste all’art. 5 della lettera di invito  in merito 
all’attribuzione dei punteggi delle Offerte tecniche, quindi la Commissione dispone la chiusura della 
seduta privata al fine di proseguire con la valutazione delle offerte economiche in modalità pubblica. 
Di tale seduta pubblica verrà data idonea pubblicità mediante Avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Calitri,  nonché su “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” e 
(eventuale) mediante PEC alle ditte partecipanti. 
 Del che è verbale - Letto, confermato e sottoscritto  

 
Dott. Ing. Enrico Di Pietro - Presidente della Commissione; 

Geom. Nicola Saracino      - Componente; 

Geom. Giuseppe Molinaro – Componente/Segretario; 

 
1 Si ricorda mentre il D.L. n. 32/2019 aveva previsto l’abrogazione del comma 10-bis dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui 
le stazioni appaltanti potevano prevedere quale tetto massimo per il punteggio dell’offerta economica entro il limite di 30%, e di 
conseguenza un tetto minimo per quella tecnica non inferiore al 70%, la Legge n. 55/2016, in sede di conversione non ha confermato 
l’abrogazione. Pertanto, risulta ancora in visore il comma 10-bis dell’art. 95.  

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - TOTALE

1 - B.L.M.

2 -  CIOFFARI

81,641

90,000


