
COMMISSIONE GIUDICATRICE 

OGGETTO DELLA GARA: ID.4540 PNRR APPALTO INTEGRATO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "LAS.21.00019 INTERVENTO DI 

RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA DEL COMPLESSO EX "MAESTRE PIE" VIA GEROLAMO 

SPERONI, 37 - 16036 RECCO (GE)". -CUP D76I20000010001 CIG 9304482D6F. 

 

VERBALE SEDUTA RISERVATA DELL’8 SETTEMBRE 2022 

********** 

L’anno duemila ventidue, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 14:18, presso la Sala 

Polifunzionale del Servizio Edilizia della Città Metropolitana di Genova, in Genova – Salita Santa 

Caterina, 10, si riunisce la Commissione giudicatrice, all’uopo incaricata con Atto Dirigenziale n. 

1931 del 30 agosto 2022 della Direzione Scuole e Governance del Servizio Stazione Unica 

Appaltante della Città Metropolitana di Genova composta da: 

 

- Ing. Gianni Marchini – Direttore della Direzione Territorio e Mobilità della Città Metropolitana di 

Genova – con funzioni di presidente della commissione; 

- Ing. Daniela Camilletti, Funzionario presso la Direzione Scuole e Governance della Città 

Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto; 

- Ing. Claudio Gambaro, Funzionario presso la Direzione Scuole e Governance della Città 

Metropolitana di Genova, in qualità di membro esperto. 

 

Presta assistenza alla Commissione durante la seduta il Dott. Francesco Tiro, dipendente della Città 

Metropolitana di Genova, svolgendo anche funzioni di segreteria, come da citato Atto n. 1931/2022. 

 

La seduta viene svolta in modalità riservata nel rispetto delle misure anti COVID-19, considerata la 

situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia dovuti dal COVID-

19. 

 

La Commissione procede collegialmente a esaminare la documentazione tecnica tramite l’accesso 



riservato alla piattaforma SINTEL, ove sono contenute le Offerte Tecniche degli Offerenti, secondo 

i singoli criteri di valutazione, attribuendo i coefficienti ed i livelli di giudizio a ciascun operatore 

economico e determinando, dopo discussione ed all’unanimità, i punteggi relativi arrotondati a due 

decimali. 

 

La Commissione dà inizio ai lavori di esame collegiale delle offerte tecniche presentate dagli 

operatori economici ammessi alla procedura, sulla base dei criteri indicati nel Progetto Offerta, 

procedendo con la valutazione del criterio (f) Pari opportunità generazionali e di genere, ovvero: 

Dev’essere redatta una relazione descrittiva dalla quale risulti che il concorrente stia utilizzando  specifici 

strumenti di conciliazione delle esigenze di cura di vita e di lavoro nonché modalità innovative di 

organizzazione del lavoro.  

L’adozione del welfare aziendale deve essere orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti attraverso i 

seguenti interventi a titolo esemplificativo: 

a) adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; 

b) adozione di una formazione  professionale dedicata ai giovani dipendenti con l’attivazione di percorsi 

formativi specifici per l’inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure professionali e per 

l’aggiornamento costante delle risorse presenti; 

c) adozione di una formazione professionale con l’attivazione di corsi finalizzati a promuovere la 

cybersecurity, l’acquisizione di digital skills e l’utilizzo consapevole e responsabile delle piattaforme 

digitali. 

In caso di partecipazione in raggruppamento la relazione descrittiva deve essere redatta da ciascuno dei 

componenti  del R.T.I.  e, in caso di consorzio, da ciascuna delle consorziate esecutrici. 

La relazione descrittiva  deve essere composta  complessivamente da non più di  1 (una) cartella in formato 

A4, di  massimo 40 righe (utilizzare carattere Arial n. 11) interlinea 1,5 per ciascun operatore economico in 

forma singole o componente di R.t.i.  o impresa consorziata esecutrice .   

Saranno valutate più positivamente le offerte dalle quali risultino interventi concreti di welfare aziendale già 

attuati orientati a fornire sostegno ai giovani dipendenti ovvero a favorire la conciliazione dei tempi di vita e 

lavoro. 



Di seguito sono riportati i livelli di giudizio, i coefficienti assegnati alle offerte e le motivazioni di 

sintesi, determinati dopo discussione e all’unanimità: 

N. 1 

CSI CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE (cons. esecutrici E.S.O. STRADE S.R.L., I.L.S.E.T. S.R.L. 

e SIRCE S.P.A.), RTP incaricato composto da: BA + BURLANDO ARCHITETTURA s.t.p. s.r.l. - SERTEC srl 

- arch. Luca Di Donna 

Profilo medio alto Coefficiente assegnato: 0,65 

Il Concorrente produce una relazione descrittiva degli interventi e delle azioni implementate, o in via 

di attivazione, nell’ambito delle pari opportunità generazionali e di genere che risulta convincente. 

 

N. 2 

RTI MARCHETTI & C. SRL (mandatario) e GEOTECNA S.R.L. (mandante), RTP incaricato composto da: 

ING. GATTI - ING. MONETA - geom. MILLACCI - ING. QUAGLIA - ING. BONI - ING. SEGATORI - GEOL. 

TAMANTINI - ING. PURCHIARONI 

Profilo medio alto Coefficiente assegnato: 0,70 

Il Concorrente presenta una relazione descrittiva degli interventi e delle azioni implementate, o in 

via di attivazione, nell’ambito delle pari opportunità generazionali e di genere che risulta 

particolarmente convincente. 

 

N. 3 

RTI DOPPIA C IMPIANTI (mandatario) - CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA (mandante e ausiliaria), 

RTP incaricato composto da: DE CUBELLIS INGEGNERIA S.R.L.S. - GEOL. VINCENZO DEL GENIO - ING. 

ROCCO LOMBARDI 

Profilo medio baso Coefficiente assegnato: 0,60 

La Commissione valuta poco dettagliata e generica la relazione descrittiva presentata dal 

concorrente nell’ambito delle pari opportunità generazionali e di genere. 

La Commissione procede alla determinazione dei punteggi assegnati ai singoli Operatori Economici 

per il criterio in esame, derivanti dall’applicazione della formula di cui all’art. 17.3 del Disciplinare di 

gara e riepilogati nel prospetto riportato nella pagina successiva: 

 



 

  

CONCORRENTI 

CSI CONSORZIO STABILE 
INFRASTRUTTURE RTP: 

BA + BURLANDO 
ARCHITETTURA s.t.p. s.r.l. 
- SERTEC srl - arch. Luca 
Di Donna 

RTI MARCHETTI & C. SRL 
(mandatario) e 
GEOTECNA S.R.L. 
(mandante), RTP:  ING. 
GATTI - ING. MONETA - 
geom. MILLACCI -ING. 
QUAGLIA - ING. BONI -   
ING. SEGATORI - GEOL. 
TAMANTINI - ING. 
PURCHIARONI 

RTI DOPPIA C IMPIANTI 
(mandatario) - 
CONSORZIO STABILE 

CANTIERE ITALIA 
(mandante e ausiliaria), 
RTP: DE CUBELLIS 
INGEGNERIA S.R.L.S. - 
GEOL. VINCENZO DEL 
GENIO - ING. ROCCO 
LOMBARDI 

  

f) Pari opportunità 
generazionali e di genere 

valore ponderale  4 

Cf 
coefficiente 

di 
valutazione 

Pn 
valutazione  

  
0,65 2,60 

 0,70 2,80 

 0,60 2,40 



La Commissione considerato che sono state completate, nell’ambito dell’odierna e delle precedenti sedute 

riservate (1 e 5 settembre 2022), le valutazioni dell’Offerta Tecnica relative ai criteri (a), (b), (c), (d), (e) ed (f) 

per quanto concerne tutti i concorrenti, procede alla riparametrazione dei punteggi attribuiti agli elementi di 

valutazione tecnica discrezionale, utilizzando la formula indicata nel Disciplinare di gara all’Art. 17.4 

“Riparametrazione dell’offerta tecnica”, i cui risultati sono contenuti nella tabella che si riporta di seguito: 

CONCORRENTI totale OT [(a) +(b) + (c) 

+ (d) + (e) + (f)] 

totale OT (riparametrata) 

CSI CONSORZIO STABILE 

INFRASTRUTTURE, RTP: BA + 

BURLANDO ARCHITETTURA 

s.t.p. s.r.l. - SERTEC srl - arch. 

Luca Di Donna 

 

52,50 

 

70,00 

RTI MARCHETTI & C. SRL 

(mandatario) e GEOTECNA 

S.R.L. (mandante), RTP: ING. 

GATTI - ING. MONETA - geom. 

MILLACCI -ING. QUAGLIA - ING. 

BONI -   ING. SEGATORI - GEOL. 

TAMANTINI - ING. PURCHIARONI 

 

 

33,40 

 

 

44,53 

RTI DOPPIA C IMPIANTI 

(mandatario) - CONSORZIO 

STABILE CANTIERE ITALIA 

(mandante e ausiliaria), RTP: DE 

CUBELLIS INGEGNERIA S.R.L.S. 

- GEOL. VINCENZO DEL GENIO - 

ING. ROCCO LOMBARDI 

 

 

35,90 

 

 

47,87 

 

Al presente verbale viene allegato il prospetto di gara (All. 1) contenente il riepilogo complessivo 



delle valutazioni discrezionali svolte dalla Commissione di gara, i conseguenti punteggi assegnati a 

ciascuna offerta tecnica e i totali (non riparametrati e riparametrati).  

Il Presidente alle ore 16:05 dichiara terminata la seduta e ne dispone la prosecuzione per la 

valutazione delle offerte economiche, a partire dalle ore 14:30 del giorno 15 settembre 2022 

 

il Presidente: 

F.to Ing. Gianni Marchini         

i Commissari: 

F.to Ing. Daniela Camilletti   

F.to Ing. Claudio Gambaro       

il Segretario: 

F.to Dott. Francesco Tiro 


