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****** 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 

OGGETTO: ID 4481 Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento 

di mitigazione rischio idraulico e messa in sicurezza loc. San Salvatore -

Tratti terminali fossato San Salvatore e Rio Pessa – Comune di COGORNO 

(GE). CIG 8531634F16 CUP F57C20000020001. PROCEDURA APERTA 

 

VERBALE 1a SEDUTA RISERVATA DEL 18/02/2021 

****** 

L'anno 2021 il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 11.45, nella stanza al terzo 

piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è 

riunita la Commissione giudicatrice all’uopo incaricata con Atto dirigenziale n.  

264/2021 del 12/02/2020, per svolgere in seduta riservata le operazioni di 

valutazione delle offerte tecniche. 

Sono presenti i seguenti membri della commissione: Geol. Agostino Ramella, 

Dirigente della Direzione Ambiente con funzioni di Presidente, in qualità di 

membro esperto, Ing. Anna Schiappapietra, Funzionaria del Settore Interventi 

Difesa del Suolo della Regione Liguria nella funzione di Commissario, in qualità di 

membro esperto, Ing. Andrea Pasquale Balbi Funzionario del Settore Assetto del 

Territorio della Regione Liguria nella funzione di Commissario, in qualità di 

membro esperto. 

Tutti i membri della commissione hanno a disposizione la seguente 

documentazione:  

• Atto di nomina della Commissione N. 264/2021 del 12/02/2021; 

• Determinazione a contrarre (Atto dirig. n. 106/2021 del 25/11/2020) del     
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Responsabile dell’Area Lavori Pubblici del Comune di Cogorno;              

• Il Capitolato d’oneri;  

•  le Norme di partecipazione; 

• Il Progetto Offerta ed il Modello Offerta economica. 

La Commissione apre i lavori attraverso la lettura della documentazione 

presentata dai concorrenti, procede a valutare l’elemento a) “Professionalità e 

adeguatezza dell’offerta” suddiviso in due sotto elementi a1) “Complessità 

dell’intervento” e a2) “grado di analogia” delle offerte tecniche, applicando i 

criteri e le formule previste dal Progetto Offerta. A seguito di confronto la 

Commissione esprime la seguente valutazione complessiva: 

 

sotto elemento a1) “Complessità dell’intervento”  

 

Operatore n.1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
 
 VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO  
 

Il concorrente tratta il sotto elemento a1) presentando i seguenti tre interventi:  

- Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione delle opere di adeguamento idraulico del Torrente Chiaravagna. 

Ultimo lotto 

- Progettazione definitiva delle opere di adeguamento idraulico dei tratti 

terminali dei rii Marotto e Monferrato e per il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, nell’ambito del progetto di trasformazione del distretto 

di Multedo - Settore 2 - Genova 

- Progettazione definitiva relativa al rifacimento della tombinatura del Rio del 

Fondaco in Comune di Portofino, lotti 1B,2, 3, 4 e 5.  

I servizi presentati, in termini di rilevanza degli interventi di sistemazione idraulica 

di corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in ambito urbano e la numerosità 

dei profili affrontati hanno un livello di complessità alto.  
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Viene evidenziato l’utilizzo dell’ambiente B.I.M. nello svolgimento del servizio. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a1) 

una valutazione pari a 0.87, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 17,40.  

 

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SRL 
 

Il concorrente tratta il sotto elemento a1) presentando i seguenti tre interventi: 

- Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in prossimità della galleria 

scolmatrice del Torrente S. Siro - Comune di Santa Margherita Ligure 

(Genova) 

- Giacimento di Tempa Rossa (Potenza) – Pozzo PT1. Opere di stabilizzazione   

- Interventi di sistemazione idraulica sugli affluenti del Torrente Gobbia in 

Comune di Lumezzane (BS) 

 

I servizi presentati, in termini di rilevanza degli interventi di sistemazione idraulica 

di corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in ambito urbano,  non risultano 

sempre coerenti per cui viene attribuito un livello di complessità medio alto. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a1) 

una valutazione pari a 0.64, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio-alto e punti 12,80.  

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE 

Il concorrente tratta il sotto elemento a1) presentando i seguenti tre interventi: 

- Riduzione del rischio idraulico del Fiume Savuto (CS) 

- Lavori di ripristino della centrale idroelettrica Gallizzano, in Comune di Altilia 

(CS) 
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- Opere di sistemazione idraulica e di versante in Comune di Fiumefreddo (CS)  

I servizi presentati in termini di rilevanza degli interventi di sistemazione idraulica 

di corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in ambito urbano hanno un livello di 

complessità basso. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a1) 

una valutazione pari a 0.60, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio basso e punti 12,00.  

 

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STEFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO 

Il concorrente tratta il sotto elemento a1) presentando i seguenti tre interventi: 

 

- Realizzazione delle opere per la messa in sicurezza idraulica del Torrente 

Fereggiano (e rivi Rovare e Noce) secondo stralcio: opera di presa sul Rio Noce, 

opera di presa sul Rio Rovare con adeguamento del tratto di monte (GE) 

- Sistemazione idraulica del tratto terminale coperto e fino alla confluenza con il 

Torrente Scrivia del Rio Migliarese nel Comune di Busalla (GE) 

- Lavori di regimazione idraulica del Torrente Fravega - prima fase - in Comune di 

Lavagna (GE) 

 

I servizi presentati, in termini di rilevanza degli interventi di sistemazione idraulica 

di corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in ambito urbano   hanno un livello 

di complessità alto. 

Vengono affrontati diversi aspetti collegati ai vincoli urbanistici ed ambientali. 

 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a1) 
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una valutazione pari a 0.92, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo alto e 

punti 18,40. 

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 

TERUGGI SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

Il concorrente tratta il sotto elemento a1) presentando i seguenti tre interventi: 

- Regimazione deflussi idrici superficiali nel bacino del Rio Viale in San Giorgio 

Monferrato (AL) 

- Realizzazione sistema arginale Torrente Rotaldo previsto dal P.A.I. nei Comuni 

di Occimiano e Casale Monferrato (AL) 

-  Argine di protezione del depuratore di Rosta (TO) 

I servizi presentati, in termini di rilevanza degli interventi di sistemazione idraulica 

di corsi d’acqua di piccole e medie dimensioni in ambito urbano presentano un 

livello di complessità medio alto. 

 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a1) 

una valutazione pari a 0.64, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo medio 

alto e punti 12,80. 

 

a2) “grado di analogia” 

 

Operatore n. 1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO 
 

Il concorrente tratta il sotto elemento a2) presentando i tre interventi già citati nel 

sotto elemento a1). 

I tre interventi presentati ricadono in ambito densamente urbanizzato e risultano 

strettamente attinenti alle prestazioni da realizzare. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a2) 
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una valutazione pari a 0.87, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 8,70.  

Complessivamente l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

ottiene un punteggio pari a 26,10. 

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SRL. 

Il concorrente tratta il sotto elemento a2) presentando i tre interventi già citati nel 

sotto elemento a1). 

Gli interventi proposti non risultano perfettamente coerenti con le prestazioni da 

realizzare in quanto più orientati alla stabilizzazione di versanti o posti in territori 

aperti, a minore urbanizzazione.  

 In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a2) 

una valutazione pari a 0,40, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

basso e punti 4,0.  

 

Complessivamente l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

ottiene un punteggio pari a 16,80. 

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE 

Il concorrente tratta il sotto elemento a2) presentando i tre interventi già citati nel 

sotto elemento a1). 

Nell’offerta tecnica non viene evidenziato il grado di analogia degli interventi 

proposti, comunque realizzati in spazi poco urbanizzati. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a2) 

una valutazione pari a 0.44, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio basso e punti 4,40.  

 

Complessivamente l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” 
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ottiene un punteggio pari a 16,40. 

 

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 

Il concorrente tratta il sotto elemento a2) presentando i tre interventi già citati nel 

sotto elemento a1). 

I tre interventi presentati presentano un forte grado di analogia con riferimento ai 

vincoli urbanistici delle aree densamente urbanizzate ed alla multidisciplinarietà 

delle competenze affrontate. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a2) 

una valutazione pari a 0,89, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 8,90. 

 

Complessivamente l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

ottiene un punteggio pari a 27,30. 

 

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 

TERUGGI SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

Il concorrente tratta il sotto elemento a2) presentando i tre interventi già citati nel 

sotto elemento a1). 

Trattandosi di interventi in spazi aperti o volti a mitigare il rischio idraulico  per 

elementi puntuali, i servizi proposti non sempre dimostrano coerenza con le 

prestazioni da realizzare. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento a2) 
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una valutazione pari a 0.57, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo medio-

basso e punti 5,70. 

 

Complessivamente l’elemento a) “Professionalità e adeguatezza dell’offerta” 

ottiene un punteggio pari a 18,50. 

 

b1) “Modalità di esecuzione” 

 

Operatore n. 1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO  
 
Il concorrente tratta il sotto elemento b1) all’interno di una relazione di dieci pagine 
complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

Le modalità di esecuzione sono state esposte in maniera esaustiva, individuano 

gli impatti principali del sito specifico e propongono soluzioni di mitigazione. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b1) 

una valutazione pari a 0.82, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 8,20.  

 

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SRL 

Il concorrente tratta il sotto elemento b1) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

Le modalità di esecuzione sono state esposte in maniera sufficientemente 

approfondita, rimandando tuttavia alla “fase II” molte delle soluzioni progettuali.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b1) 

una valutazione pari a 0.79, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio alto e punti 7,90.  

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 
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ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE 

Il concorrente tratta il sotto elemento b1) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

 Le modalità di esecuzione sono state esposte in maniera esaustiva, senza 

tuttavia affrontare le specificità del sito. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b1) 

una valutazione pari a 0.74, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio-alto e punti 7.40.  

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 

Il concorrente tratta il sotto elemento b1) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

 Le modalità di esecuzione sono state esposte in maniera completa e denotano 

un’ottima conoscenza delle problematiche locali sia per quanto attiene gli aspetti 

ambientali che urbanistici. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b1) 

una valutazione pari a 0.90, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 9,00. 

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 

TERUGGI SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b1) all’interno di una relazione di dieci pagine  
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complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

Le modalità di esecuzione sono state esposte in maniera esaustiva per quanto 

riguarda l’approccio metodologico generale. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b1) 

una valutazione pari a 0.72, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo medio-

alto e punti 7,20. 

 

b2) “Integrazione attività e interazione con committenza” 

 

Operatore n. 1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
 
 VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO.  
 
 
Il concorrente tratta il sotto elemento b2) all’interno di una relazione di dieci pagine 
complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

La proposta metodologica prevede una ottima metodologia di attività e 

integrazione con la committenza. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b2) 

una valutazione pari a 0.87, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 6,09.  

 

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SRL 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b2) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

La proposta metodologica prevede una esaustiva metodologia di attività e 

integrazione con la committenza. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b2) 
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una valutazione pari a 0,80, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                              

medio alto e punti 5,60.  

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE. 

Il concorrente tratta il sotto elemento b2) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

La proposta prevede una buona metodologia di attività e integrazione con la 

committenza. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b2) 

una valutazione pari a 0,65, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio-alto e punti 4,55.  

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b2) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

La proposta metodologica prevede una esaustiva metodologia di attività e 

integrazione con la committenza. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b2) 

una valutazione pari a 0,79, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio alto e punti 5,53. 

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 
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TERUGGI SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b2) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

La proposta metodologica prevede una esaustiva metodologia di attività e 

integrazione con la committenza. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b2) 

una valutazione pari a 0,69, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio alto e punti 4,83. 

 

b3) “Gruppo di lavoro” 

 

Operatore n. 1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
 
 VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO 
 

Il concorrente tratta il sotto elemento b3) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  

E’ presente il modello allegato A2.  

Ottima adeguatezza delle risorse umane messe a disposizione.  

Dichiara la presenza del professionista specializzato nell’attività di partecipazione. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b3) 

una valutazione pari a 0.89, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 16,02.  

 

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SR. 

Il concorrente tratta il sotto elemento b3) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.  
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E’ presente il modello allegato A2.  

Ottima adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione. 

Dichiara la presenza del professionista specializzato nell’attività di partecipazione. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b3) 

una valutazione pari a 0.82, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                              

alto e punti 14,76.  

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b3) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.   E’ presente il modello allegato A2.  

Buona adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.  

Dichiara la presenza del professionista specializzato nell’attività di partecipazione. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b3) 

una valutazione pari a 0.64, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                              

medio-alto e punti 11,52.  

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 

Il concorrente tratta il sotto elemento b3) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.   E’ presente il modello allegato A2.  

Ottima adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b3) 

una valutazione pari a 0.84, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo alto e 

punti 15,12. 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 
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TERUGGI SANDR/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b3) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento.   E’ presente il modello allegato A2.  

Buona adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b3) 

una valutazione pari a 0.67, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo medio 

alto e punti 12,06. 

 

b4) “Risorse strumentali” 

 

Operatore n.1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
 
 VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO  
 
 
Il concorrente tratta il sotto elemento b4) all’interno di una relazione di dieci pagine 
 
complessive per l’intero elemento. E’ presente il modello allegato A2.  

La dotazione delle risorse strumentali risulta completa, con particolare riguardo 

alle modalità di sviluppo in un ambiente BIM della prestazione professionale.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b4) 

una valutazione pari a 0.82, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 4,10.  

Complessivamente l’elemento b) “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta” ottiene un punteggio pari a 34,41. 

 

 
Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SR. 
 
 
Il concorrente tratta il sotto elemento b4) all’interno di una relazione di dieci pagine  
 
complessive per l’intero elemento. E’ presente il modello allegato A2.  

La dotazione delle risorse strumentali risulta completa, con particolare riguardo 
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alle modalità di sviluppo in un ambiente BIM della prestazione professionale e 

all’ambiente GIS.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b4) 

una valutazione pari a 0,79, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                              

medio-alto e punti 3,95.  

Complessivamente l’elemento b) “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta” ottiene un punteggio pari a 32,21. 

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b4) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento. E’ presente il modello allegato A2.  

La dotazione delle risorse strumentali risulta completa, sia come efficacia che 

innovatività. Apprezzata l’indicazione dell’utilizzo dei droni nelle attività 

propedeutiche.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b4) 

una valutazione pari a 0.82, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 4,10.  

Complessivamente l’elemento b) “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta” ottiene un punteggio pari a 27,57. 

 

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 

Il concorrente tratta il sotto elemento b4) all’interno di una relazione di dieci pagine 

complessive per l’intero elemento. E’ presente il modello allegato A2.  
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La dotazione delle risorse strumentali risulta completa, con particolare riguardo 

alle modalità di sviluppo in un ambiente BIM della prestazione professionale e 

GIS.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b4) 

una valutazione pari a 0.79, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio alto e punti 3,95. 

Complessivamente l’elemento b) “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta” ottiene un punteggio pari a 33,60. 

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 

TERUGGI SANDR/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA. 

 

Il concorrente tratta il sotto elemento b4) all’interno di una relazione di dieci pagine  
 
complessive per l’intero elemento. E’ presente il modello allegato A2.  

Buona dotazione delle risorse strumentali sia come efficacia e innovatività con 

particolare riguardo alle modalità di sviluppo in un ambiente BIM della prestazione 

professionale.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce al sotto elemento b4) 

una valutazione pari a 0.80, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                              

medio alto e punti 4,00.  

Complessivamente l’elemento b) “Caratteristiche metodologiche 

dell’offerta” ottiene un punteggio pari a 28,09. 

 

 

elemento c) “Soluzioni progettuali per la gestione del cantiere in fase di 
esecuzione in riferimento ai Criteri Ambientali Minimi” 
 
 

Operatore n.1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA 
 
 VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO  
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Il concorrente tratta l’elemento c) all’interno di una relazione di cinque pagine  
 
complessive per l’intero elemento.  

L’argomento è stato trattato in maniera molto approfondita e calato nel contesto 

territoriale e ambientale di riferimento. 

 In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce all’elemento c) una 

valutazione pari a 0,82, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

alto e punti 4,10.  

 

Operatore n. 2: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SR 
 
Il concorrente tratta l’elemento c) all’interno di una relazione di cinque pagine  
 
complessive per l’intero elemento.  

L’argomento è stato trattato in maniera approfondita.  

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce all’elemento c) una 

valutazione pari a 0.79, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio alto e punti 3,95.  

 

Operatore n. 3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO/BARCI 

ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. ANTONELLA CORRENTE. 

 

Il concorrente tratta l’elemento c) all’interno di una relazione di cinque pagine 

complessive per l’intero elemento.  

L’argomento è stato trattato in maniera approfondita. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce all’elemento c) una 

valutazione pari a 0.74, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio-alto e punti 3,70.  

 

Operatore n. 4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO 

ASSOCIATO B3S ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO 

STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA 

RESGEO. 
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Il concorrente tratta l’elemento c) all’interno di una relazione di cinque pagine 

complessive per l’intero elemento.  

L’argomento è stato trattato in maniera approfondita e denota una buona 

conoscenza delle problematiche locali. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce all’elemento c) una 

valutazione pari a 0.80, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo                             

medio-alto e punti 4,00.  

 

Operatore n. 5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. 

TERUGGI SANDR/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 

ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

 

Il concorrente tratta l’elemento c) all’interno di una relazione di cinque pagine 

complessive per l’intero elemento.  

L’argomento è stato trattato in maniera approfondita. 

In virtù di quanto sopra la commissione di gara attribuisce all’elemento c) una 

valutazione pari a 0.74, cui corrisponde un livello di giudizio di profilo medio-alto 

e punti 3,70. 

 

Alla luce di quanto sopra sono da considerarsi valide le offerte presentate da:  

Op.n.1: RTP ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA BRODASCA  
VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO  

 
Op. n.2:  RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO FROSIO SRL 
 
Op. n.3: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE CERVAROLO /STUDIO 

BARCI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. CORRENTE 
 
Op. n.4: RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI ASSOCIATI/STUDIO ASSOCIATO   

B3S  ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. STFANO STURLA/VIARENGO 
E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  GEOLOGIA RESGEO 

 
Op. n.5: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. TERUGGI   

SANDRO/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE STEFANIS 
ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

 

 



03_verbali tecniche Commissione.docx Pagina 19 di 20 

 

Alle ore 17,20 il Presidente della commissione conclude i lavori, riaggiornando la 

Commissione al giorno 1 marzo 2021 alle ore 9.00. 

 

VERBALE 2a SEDUTA RISERVATA DEL 01/03/2021 

 

L'anno 2021 il giorno 1 del mese di marzo alle ore 09.00, nella stanza al terzo 

piano della sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini 2, si è 

riunita la Commissione giudicatrice in seconda sessione. 

La Commissione, terminate le valutazioni dei singoli elementi e sottoelementi 

costituenti le offerte tecniche ed attribuiti i relativi punteggi, procede alla stesura 

della tabella riepilogativa della valutazione complessiva delle offerte tecniche, 

allegato n. 1 al presente verbale, nella quale sono riportati i punteggi parziali 

attribuiti ai singoli suddetti elementi e sottoelementi di valutazione dell’offerta 

tecnica di tutti i concorrenti. Al fine della riparametrazione dei punteggi secondo 

quanto previsto dall’art. 4 del Progetto Offerta, la Commissione adotta un 

arrotondamento per eccesso. La riparametrazione dei punteggi determina la 

seguente classifica:  

1) con punteggio riparametrato di 75,00:  RTP STUDIO MAJONE INGEGNERI 
ASSOCIATI/STUDIO ASSOCIATO   B3S  ING. SERGIO BRIZZOLARA & ING. 
STFANO STURLA/VIARENGO E TISCORNIA SNC/STUDIO ASSOCIATO DI  
GEOLOGIA RESGEO 

2) con punteggio riparametrato di 74,67: ITEC ENGINEERING SRL/DOTT.SSA 
BRODASCA VALENTINA/DOTT. DENJS TASSISTO ITED INGEGNERIA 
S.R.L./A.I.ERRE ENGINEERING S.R.L./ART  AMBIENTE RISORSE TERRITORIO 
SRL - TRENTO  

3) con punteggio riparametrato di 61,21: RTP RINA CONSULTING SPA/STUDIO 
FROSIO SRL   

4) con punteggio riparametrato di 58,12: RTP ECOSTUDIO SRL/STUDIO TECNICO 
ASSOCIATO ING. TERUGGI   SANDR/DELLOSTA MAURIZIO/GEOSARC DI DE 
STEFANIS ALESSANDRO/FUMAROLA FRANCESCO/MILANESE CARLA 

5) con punteggio riparametrato di 55,09: RTP STUDIO TECNICO ING. GIUSEPPE 
CERVAROLO /STUDIO BARCI ENGINEERING SRL/STUDIO TECNICO ING. 
CORRENTE 

Alle ore 17,20 il Presidente della commissione conclude i lavori dando istruzioni 

per la trasmissione del presente verbale all’Ufficio Gare. 
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In attesa della definizione della data di svolgimento della seduta riservata per 

l’apertura delle offerte economiche, null’altro dovendo verbalizzare, dichiara 

chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE:  

F.to Geol. Agostino Ramella __________________________________ 

I COMMISSARI: 

F.to Ing. Anna Schiappapietra __________________________________ 

F.to Ing. Andrea Pasquale  Balbi __________________________________ 




