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VERBALE DI GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO MISTO DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE NEL 

COMUNE DI CESATE - CIG 6914987BC8 – SVOLGIMENTO GARA IN MODALITA’ 

TELEMATICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì QUATTORDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 14:30, 

presso il Municipio del Comune di Cesate, Via Don Oreste Moretti n. 10 – 20020 Cesate (MI), 

l’ing. Fabio Pozzoli, alla contemporanea presenza dei Commissari come individuati dalla 

determinazione n. 81 del 08/02/2017, e di seguito indicati: ------------------------------------------------- 

Dott.sa Marisa Coazzoli – responsabile del servizio politiche sociali del Comune di Cesate; ---------- 

Ing. Alessia Martignoni – ufficio edilizia privata del Comune di Cesate; --------------------------------- 

Assume la Presidenza del Procedimento di gara in oggetto. ------------------------------------------------- 

Funge da Segretario della Seduta l’ing. Alessia Martignoni. ------------------------------------------------ 

---------------------------------------------------PREMESSO------------------------------------------------------ 

Che in data 09/02/2017 alle ore 9:30 si è proceduto all’apertura della gara in oggetto, procedendo 

come previsto dai documenti di gara, all’apertura della busta contenente la documentazione 

amministrativa ed all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, al solo fine di verificarne la 

correttezza formale. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------ACQUISITO------------------------------------------------------- 

Il verbale di gara della prima seduta pubblica dal quale risultano ammesse alle successive fasi le 

sotto indicate società: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

n. 1 – società MAPEN s.r.l. di Brescia; ------------------------------------------ ammessa con subappalto 

n. 2 – società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI); ------------------ ammessa con subappalto 

La commissione di gara, presa visione della documentazione a corredo della stessa, individua che 

nel Capitolo 5 “migliorie tecniche” deve ritenersi ricompresa anche quella parte di offerta tecnica 

che nella tabella della valutazione delle offerte approvata riguarda la tempistica di realizzazione del 

progetto e dell’opera e che viene identificata con il criterio denominato “condizioni di consegna” 

per cui il punteggio massimo assegnabile per il Capitolo 5 sarà dato dalla somma dei punteggi 

massimi riferiti al criterio “condizioni di consegna” ed al criterio “migliorie” e pertanto pari a 

massimo 35 punti. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Tutto ciò premesso, l’ing. Fabio Pozzoli assunta la Presidenza, -------------------------------------------- 

----------------------------------------------DICHIARA APERTA LA GARA--------------------------------- 

Per cui si procede in seduta riservata all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche secondo 

l’ordine proposto in SINTEL. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Preliminarmente all’apertura delle buste si richiama la tabella contenente i criteri di valutazione 

relativi all’offerta tecnica, già approvata con determinazione n. 600 del 19/12/2016 con cui è stata 

indetta la gara ed allegata anche alle lettere di invito. -------------------------------------------------------- 

 
qualità, che comprende pregio tecnico e caratteristiche funzionali (massimo 15 punti): 

 

utilizzo di prodotti naturali (materiale lapideo e materiale ligneo)   5 punti 

grado di insonorizzazione delle pareti e dei serramenti    5 punti 

grado di isolamento (trasmittanza) delle pareri e dei serramenti   5 punti 

 

certificazioni (massimo 5 punti):   
 

ISO 9001:2009 1 punti 

FSC (Forest Stewardchip Council) ovvero PEFC (Programme for Endorsement of 
Forest Certification schemes) 

4 punti 

 

costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse 
naturali ed alle emissioni inquinanti (massimo 20 punti): 

 

classe A1 2 punti 

classe A2 5 punti 

classe A3     10 punti 

classe A4  15 punti 

casa passiva     20 punti 

 

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto 
(massimo 5 punti): 

 

CEPH -Certified European Passivhaus Designer     2 punti 

ACPH - Artigiano Certificato Passivhaus      3 punti 

 

condizioni di consegna quali la data di consegna (massimo 20 punti): 
 

progetto esecutivo in meno di 45 gg      5 punti 

progetto esecutivo in meno di 30 gg      8 punti 

progetto esecutivo in meno di 15 gg      10 punti 

esecuzione opere (consegna chiavi in mano) in meno di 90 gg   5 punti 

esecuzione opere (consegna chiavi in mano) in meno di 70 gg   8 punti 

esecuzione opere (consegna chiavi in mano) in meno di 50 gg   10 punti 

migliorie tecniche (massimo 15 punti): 
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realizzazione delle fondazioni, vespaio, sottofondi ed impermeabilizzazioni senza 

oneri aggiuntivi per il committente       

10 punti 

realizzazione di tinteggiatura (tinte da definire) delle pareti interne senza oneri 
aggiuntivi per il committente       

5 punti 

 

La prima offerta che viene valutata è quella della società MAPEN s.r.l. di Brescia per cui risulta 

essere stata presentata la seguente documentazione: --------------------------------------------------------- 

Relazione tecnica di 4 facciate; ---------------------------------------------------------------------------------- 

Certificazione del legno lamellare. ------------------------------------------------------------------------------ 

Si procede quindi alla valutazione della relazione tecnica nell’ordine dei capitoli previsti dalla 

documentazione di gara per cui si inizia dal Capitolo 1 “qualità del prodotto proposto” che viene 

valutato secondo i sub-criteri riferibili all’uso di prodotti naturali (materiali lapidei e lignei), al 

grado di insonorizzazione delle pareti e dei serramenti ed al grado di isolamento (trasmittanza) delle 

pareti e dei serramenti. Per ciascun sub-criterio è possibile assegnare massimo 5 punti così per 

complessivi 15 punti. Il progetto proposto prevede la realizzazione del manufatto con prodotti 

prefabbricati completamente rispondenti alle richieste dell’Amministrazione realizzati in parte con 

materiali lignei e di derivazione lignea. Inoltre vengono utilizzati i materiali lapidei per i davanzali. 

Si riscontrano una eccellente aderenza rispetto a quanto previsto dal Capitolato d’Appalto 

predisposto dall’Amministrazione Comunale per cui sono assegnati 5 punti sui 5 disponibili. In 

riferimento al sub-criterio relativo all’insonorizzazione delle pareti e dei serramenti la società nulla 

dichiara per cui non sono assegnati punti. In riferimento al sub-criterio relativo all’isolamento 

(trasmittanza) il progetto rispecchia le indicazioni di Capitolato senza alcuna miglioria per cui sono 

assegnati 3 punti rispetto ai 5 disponibili. In totale per il Capitolo 1 sono assegnati 8 punti sui 15 

disponibili. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il Capitolo 2 “certificazioni” viene valutato in base ai due sub-criteri riferibili al possesso del 

certificato ISO 9001:2009 e del certificato FSC o PEFC. Per il possesso del certificato ISO 

9001:2009 viene assegnato 1 punto e per il possesso del certificato FSC o PEFC vengono assegnati 

4 punti così per complessivi 5 punti. La società dichiara di essere in fase di ottenimento del 

certificato ISO 9001:2009 ma di non possederlo e dichiara altresì di non possedere nemmeno la 

certificazione FSC o PEFC per cui non le vengono assegnati punti per questo capitolo. --------------- 
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Il Capitolo 3 “costo di utilizzazione” assegna il punteggio in funzione della classe energetica che il 

progetto tende ad ottenere per cui si parte da una classe energetica minima denominata “A1” per 

arrivare alla classe energetica denominata “casa passiva”. Secondo la tabella più sopra riportata si 

possono assegnare massimo 20 punti. La società dichiara di aspirare a raggiungere una classe 

energetica pari almeno al livello “A3” per cui sono assegnati 10 punti sui 20 disponibili. ------------- 

Il Capitolo 4 “organizzazione, qualifiche ed esperienze” viene valutato sui sub-criteri concernenti il 

possesso dei certificati CEPH e ACPH relativi alla capacità di progettare e realizzare gli immobili 

in classe energetica “casa passiva”. Per il possesso del certificato relativo alla progettazione CEPH 

vengono assegnati 2 punti mentre per il possesso del certificato relativo alla realizzazione ACPH 

vengono assegnati 3 punti. La società dichiara di non essere in possesso dei predetti certificati per 

cui non le vengono assegnati punti per questo capitolo. ----------------------------------------------------- 

Il Capitolo 5 “migliorie tecniche” viene valutato in base ai due criteri denominati “condizioni di 

consegna” e “migliorie”. Nello specifico il criterio “condizioni di consegna” viene valutato sui sub-

criteri riferibili ai tempi di consegna del progetto esecutivo e per l’esecuzione delle opere che 

vengono proposti dall’offerte per un punteggio massimo di 20 punti, mentre il criterio “migliorie” 

viene valutato sui sub-criteri riferibili alla realizzazione delle fondazioni, vespaio, sottofondi ed 

impermeabilizzazioni senza oneri aggiuntivi per la maggiore estensione ricomprendente anche 

l’ampliamento del lotto 2 e la realizzazione di tinteggiatura delle parete interne senza oneri 

aggiuntivi per un punteggio massimo di 15 punti. La società dichiara di consegnare il progetto 

esecutivo in meno di 30 giorni per cui sono assegnati 8 punti mentre non dichiara i termini di 

esecuzione delle opere per cui non vengono assegnati punti; dichiara inoltre di realizzare le 

fondazioni, vespaio, sottofondi ed impermeabilizzazioni e la tinteggiatura delle parete interne senza 

oneri aggiuntivi per cui sono assegnati 10 punti per il primo sub-criterio e 5 punti per il secondo 

sub-criterio per complessivi 15 punti. Per il Capitolo 5 vengono quindi assegnati complessivamente 

23 punti sui 35 disponibili. --------------------------------------------------------------------------------------- 

L’offerta tecnica presentata dalla società MAPEN s.r.l. di Brescia ottiene pertanto la seguente 

valutazione: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Capitolo 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 punti 

Capitolo 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 punti 

Capitolo 3 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 punti 
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Capitolo 4 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 0 punti 

Capitolo 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 23 punti 

Totale punti assegnati ---------------------------------------------------------------------------------- 41 punti 

L’offerta presentata dalla società MAPEN s.r.l. di Brescia risulta essere accettabile in quanto supera 

i 40 punti minimi previsti per la qualità dell’offerta. --------------------------------------------------------- 

La Commissione ora procede alla valutazione dell’offerta presentata dalla società Granvillano s.r.l. 

di Pogliano Milanese (MI) per cui risulta essere stata presentata la seguente documentazione: ------- 

Relazione tecnica di 3 facciate con allegate le schede tecniche dei prodotti proposti per ulteriori 11 

facciate; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si procede quindi alla valutazione della relazione tecnica nell’ordine dei capitoli previsti dalla 

documentazione di gara per cui si inizia dal Capitolo 1 “qualità del prodotto proposto” che viene 

valutato secondo i sub-criteri riferibili all’uso di prodotti naturali (materiali lapidei e lignei), al 

grado di insonorizzazione delle pareti e dei serramenti ed al grado di isolamento (trasmittanza) delle 

pareti e dei serramenti. Per ciascun sub-criterio è possibile assegnare massimo 5 punti così per 

complessivi 15 punti. Il progetto proposto prevede la realizzazione del fabbricato in opera senza 

l’applicazione di alcun tipo di prefabbricazione così come invece previsto nella documentazione 

tecnica di gara. Più avanti nella relazione, al Capitolo 3 la società dichiara una classe energetica 

inferiore al minimo individuato nelle tabelle di valutazione delle offerte e nello specifico dichiara 

una classe energetica “B” inoltre, testualmente viene dichiarato che “con le risorse rese disponibili 

nel quadro economico, classi energetiche più elevate, ipotizzando anche di impiegare sistemi 

costruttivi prefabbricati … omissis … non risultano realizzabili”. La commissione prende atto 

pertanto che la società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI) non ha presentato un’offerta 

corrispondente alle richieste della Stazione Appaltante, non rispettando la tipologia di struttura 

prevista dalla documentazione di gara, e pertanto ritiene di dover escludere dalla valutazione e 

quindi dalla procedura di gara la suddetta società. Si rimanda ai numerosi atti dell’ANAC e della 

giurisprudenza in merito per i quali non escludere un’offerta difforme alle richieste di gara “appare 

in netto contrasto con il principio della piena corrispondenza tra l’oggetto della prestazione 

richiesta nella lex specialis e l’oggetto della prestazione offerta” inoltre il Consiglio di Stato ha 

ribadito che “ove la P.A. sia libera nei limiti della realizzazione dell’interesse pubblico di adottare 

una soluzione piuttosto che un’altra … omissis … una volta operata la scelta, viene stabilito un 
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autovincolo a perseguire quella soluzione – ossia acquistare quel prodotto con quelle determinate 

caratteristiche – senza più poter optare in sede di procedimento per scelte diverse e non 

preventivamente prese in considerazione” (cfr. delibera 56/2012 dell’ANAC) nonché in via 

generale all’articolo 68 del d.lgs n. 50/2016. ------------------------------------------------------------------ 

Per tali motivazioni pertanto la società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI) viene esclusa 

dalla procedura di gara. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------DICHIARA------------------------------------------------------ 

Di assegnare alla società MAPEN s.r.l. di Brescia numero 41 punto sugli 80 disponibili e quindi 

ammessa alla successiva fase di gara per la valutazione dell’offerta economica. ------------------------ 

Pertanto alle ore 16 la seduta viene sospesa e rinviata alla seduta pubblica per la lettura dei punteggi 

attribuiti e l’apertura delle offerte economiche. --------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------*****************--------------------------------------------- 

Formano parte integrante e sostanziale del presente verbale: ----------------------------------------------- 

 Verbale di prima seduta pubblica (allegato A); ----------------------------------------------------------- 

 Copia cartacea dell’offerta tecnica della società MAPEN s.r.l. di Brescia (allegato B); ------------ 

 Copia cartacea dell’offerta tecnica della società Granvillano s.r.l. di Pogliano Milanese (MI) 

(allegato C). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Letto, confermato e sottoscritto. --------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------IL PRESIDENTE--------------------------------------------------- 

_________________________________________________________________ Ing. Fabio Pozzoli 

I COMMISSARI --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dott.sa Marisa Coazzoli ____________________________________________________________ 

Ing. Alessia Martignoni (con funzioni di segretario verbalizzante) ___________________________ 


