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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO 

TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO - CIG: 5522128C2C 

VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2015, addì 13 del mese di maggio alle ore 09.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  
 

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 25_56 del 05.05.2015. 
 
Al riguardo, viene ricordato che la procedura di gara è stata indetta in esecuzione della determinazione del 
responsabile del Servizio Area Tecnica n. 71_176 del 19.12.2014, come rettificato a seguito della 
determinazione n. 6_14 del 17.02.2015, della determinazione n. 10_25 del 10.03.2015 e della 
determinazione n. 17_44 del 13.04.2015. 

La procedura di gara è stata attivata mediante sistema di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, con 
identificativo n. 64995436; la scadenza prevista nel bando di gara, a pena di esclusione, veniva fissata alle ore 
24.00 del giorno 21.04.2015. 

Si rileva che non vi sono presenti ad assistere alla prima seduta pubblica. 

Viene quindi dato atto che entro tale termine sono pervenute sul sistema SINTEL le offerte riferibili ai 
seguenti operatori economici: 

Ragione sociale Ermes Barba - Mauro Salvadori Architetti Associati 
P. IVA / Cod. Istat 01539720985 
Indirizzo Piazza Roma, 3, 25089 VILLANUOVA SUL CLISI (Italia) 
Modalità di partecipazione Forma Singola 

Ragione sociale Pianificatore Territoriale Urbanistica e Ambientale (Gianluca Malaspina) 
Indirizzo Via Papa Albino Luciani 41/1, 30174 VENEZIA (Italia) 
Modalità di partecipazione Gianluca Malaspina (Raggruppamento temporaneo di professionisti: Gianluca 
Malaspina, Mariano Zen, Sara Malgaretto, Gianluca Ramo, Manuel Cavazza) 

Ragione sociale Centrostuditat 
P. IVA / Cod. Istat 06151610968 
Indirizzo Via Pinturicchio 18, 20133 MILANO (Italia) 
Modalità di partecipazione CSTAT&Partner,  (Raggruppamento temporaneo di professionisti: 
CSTAT&Partner, Cerati, Castaldi, Vegini) 

Ragione sociale Raffaella Gambino 
Indirizzo via Giolitti 39, 10123 TORINO (Italia) 
Modalità di partecipazione Raffaella Gambino (Raggruppamento temporaneo di professionisti: Federico 
Valfre' Di Bonzo, NQA Nuova Qualità Ambientale Srl, Federica Thomasset, Stefano Assone,  Raffaella 
Gambino ) 
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Ragione sociale Architetto Moris Antonio Lorenzi 
P. IVA / Cod. Istat 03413530167 
Indirizzo Via Pietro Ruggeri da Stabello 31/M, 24123 BERGAMO (Italia) 
Modalità di partecipazione Moris Antonio Lorenzi (Raggruppamento temporaneo di professionisti Moris 
Antonio Lorenzi, Federica Bonetti, Filippo Carlo Pavesi, Dario Marchesi, Seeta Maggi, Ilaria Mazzoleni, 
Andrea Gritti, Gianfranco Ruggeri, Alessandro Oliveri, Michela Gadaldi) 

Ragione sociale Arch. Ing. Ivano Bonetti 
P. IVA / Cod. Istat 00972320162 
Indirizzo via G.B. Moroni, 82, 24122 BERGAMO (Italia) 
Modalità di partecipazione Bonetti (Raggruppamento temporaneo di professionisti: Bonetti, Gallinaro, 
Mondiali) 

Ragione sociale Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale 
P. IVA / Cod. Istat 08809700969 
Indirizzo Via Senato 45, 20121 MILANO (Italia) 
Modalità di partecipazione Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale (Raggruppamento 
temporaneo di professionisti: Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale, Dovera, O+A, Groppali, 
Mete) 

Ragione sociale architetti Cigalotto e Santoro associati 
P. IVA / Cod. Istat 02071460303 
Indirizzo via Paolo Sarpi 9, 33100 UDINE (Italia) 
Modalità di partecipazione architetti Cigalotto e Santoro associati (Raggruppamento temporaneo di 
professionisti: Cigalotto , Luca Di Giusto, Marco Vlaich, Elena Bellen) 

Ragione sociale Centro Studi P.I.M. 
P. IVA / Cod. Istat 05904240156 
Indirizzo via Felice Orsini 21, 20157 MILANO (Italia) 
Modalità di partecipazione PIM (Raggruppamento temporaneo di professionisti: P.I.M., Studio Associato 
FaunaViva - Francesco Radrizzani - STUDIO ASSOCIATO PHYTOSFERA - Pier Luigi Vercesi) 

Ragione sociale Studio arch. Paolo Favole 
P. IVA / Cod. Istat 01325100152 
Indirizzo Via Casentino 8, 20159 MILANO (Italia) 
Modalità di partecipazione arch. Paolo Favole (Raggruppamento temporaneo di professionisti: Favole, 
Vallone, Corrieri, Nicoloso, Gerosa, Angioletti, Tarantini) 

Ragione sociale ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI 
P. IVA / Cod. Istat 01884550128 
Indirizzo via Europa, 54, 21040 MORAZZONE (Italia) 
Modalità di partecipazione ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI (Raggruppamento temporaneo 
di professionisti: MPM-PASI-GRANATA-VANGELISTA) 

Ragione sociale Dario Vanetti ingegnere 
P. IVA / Cod. Istat 10632810155 
Indirizzo via Cesare Battisti 17, 20097 SAN DONATO MILANESE (Italia) 
Modalità di partecipazione VANETTI Dario (Raggruppamento temporaneo di professionisti: Vanetti - 
Crippa, Galizzi, Lassini, Mazzoleni, Mistrangelo, N.Noe', Poliedro, Rocchetti) 

Ragione sociale StudioSilva S.r.l. 
P. IVA / Cod. Istat 02780350365 
Indirizzo via Mazzini 9/2, 40137 BOLOGNA (Italia) 
Modalità di partecipazione StudioSilva S.r.l. (Raggruppamento temporaneo di professionisti: arch. Gazzola 
- StudioSilva S.r.l. - Dott. Sandro Cucchetti - Studio Nigro - STUDIO ALNUS DOTTORI AGRONOMI ASSOCIATI) 
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La commissione provvede a dar lettura delle offerte tempestivamente pervenute al sistema e presentate per 
la selezione; attraverso le apposite funzionalità del sistema SINTEL si procede poi con la verifica della 
regolarità di apposizione della firma digitale sui documenti di offerta. 
Tutti i documenti di offerta risultano regolarmente firmati e pertanto accettati dal sistema. 
Viene verificata la presenza dei documenti richiesti dal bando di gara e contenuti nella Busta Amministrativa; 
per facilitare le successive operazioni di valutazione della documentazione le Buste Amministrative vengono 
scaricate ordinatamente su pc. 
Alle ore 11.00 viene dichiarata chiusa la prima seduta pubblica. 
A seguire la commissione decide di procedere alla prima seduta riservata per l’analisi della documentazione 
amministrativa. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 
 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
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VERBALE PRIMA SEDUTA RISERVATA 

L’anno 2015, addì 13 del mese di maggio alle ore 11.00, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 
- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 
- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  
 
in qualità di componenti della Commissione di gara nominata. 
 

La commissione di gara procede all’analisi della documentazione amministrativa. 

A Ragione sociale Studio Silva S.r.l. 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

B Ragione sociale Dario Vanetti ingegnere 

 

La commissione, valutata la documentazione amministrativa, rilevata una carenza non compromettente la 
par condicio tra gli operatori offerenti e nell’interesse della SA, richiede l’integrazione documentale seguente: 
integrazione della garanzia provvisoria/ fidejussione provvisoria con un’apposita appendice/integrazione 
rilasciata dal garante che riporti quali cobbligati anche i nominativi dei soggetti mandanti che comporranno il 
Raggruppamento Temporaneo. Il concorrente è ammesso con riserva. 

C Ragione sociale ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI 

 

La commissione, valutata la documentazione amministrativa, rilevata una carenza non compromettente la 
par condicio tra gli operatori offerenti e nell’interesse della SA, richiede l’integrazione documentale seguente: 
integrazione della garanzia provvisoria/ fidejussione provvisoria con un’apposita appendice/integrazione 
rilasciata dal garante che riporti quali cobbligati anche i nominativi dei soggetti mandanti che comporranno il 
Raggruppamento Temporaneo. Il concorrente è ammesso con riserva. 

D Ragione sociale Studio arch. Paolo Favole 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

E Ragione sociale Centro Studi P.I.M. 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

F Ragione sociale architetti Cigalotto e Santoro associati 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

G Ragione sociale Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

H Ragione sociale Arch. Ing. Ivano Bonetti 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

I Ragione sociale Architetto Moris Antonio Lorenzi 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

L Ragione sociale Raffaella Gambino 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

M Ragione sociale Centrostuditat 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

N Ragione sociale Pianificatore Territoriale Urbanistica e Ambientale (Gianluca Malaspina) 
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 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

O Ragione sociale Ermes Barba - Mauro Salvadori Architetti Associati 

 Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

 

Alle ore 13.30 viene dichiarata chiusa la prima seduta riservata, aggiornando i lavori al giorno 26.05.2015 alle 
ore 14.30 per procedere, in seconda seduta pubblica, all’apertura delle offerte tecniche, dandone conforme 
comunicazione ai concorrenti a mezzo SINTEL. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
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VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L’anno 2015, addì 26 del mese di maggio alle ore 14.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 

- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 

- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata. 

Si rileva che vi sono presenti ad assistere alla seconda seduta pubblica i seguenti sig.ri: 

 Sig. Bellini Oscar Eugenio 
 

La commissione di gara, verificato che tutte le documentazioni integrative richieste ai concorrenti sono 
pervenute entro i termini (pg 1483 del 25.05.2015, pg 1475 del 25.05.2015), procede a dar lettura delle 
offerte ammesse alla fase di valutazione dell’offerta: 

A Ragione sociale StudioSilva S.r.l. 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

B Ragione sociale Dario Vanetti ingegnere 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

C Ragione sociale ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

D Ragione sociale Studio arch. Paolo Favole 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

E Ragione sociale Centro Studi P.I.M. 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

F Ragione sociale architetti Cigalotto e Santoro associati 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

G Ragione sociale Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

H Ragione sociale Arch. Ing. Ivano Bonetti 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

I Ragione sociale Architetto Moris Antonio Lorenzi 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 
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L 
Ragione sociale Pianificatore Territoriale Urbanistica e Ambientale (Gianluca Malaspina) 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

M Ragione sociale Raffaella Gambino 

 
Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

N Ragione sociale Centrostuditat 

 Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

O Ragione sociale Ermes Barba - Mauro Salvadori Architetti Associati 

 Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Il sistema automaticamente indica i soggetti sorteggiati ai sensi dell’art. 48 c. 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

G Ragione sociale Officina 11 Società Cooperativa Impresa Sociale 

N Ragione sociale Centrostuditat 

Per tali soggetti viene operata la verifica d’ufficio dei requisiti qualitativi tramite accesso on line agli albi degli 
ordini professionali.  

Vengono quindi aperte e scaricate su pc le buste tecniche dei partecipanti, per la successiva valutazione 
dell’offerta tecnica. 

Alle ore 15.00 viene dichiarata chiusa la seconda seduta pubblica. 

La commissione decide di procedere a seguire con la seconda seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
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VERBALE SECONDA SEDUTA RISERVATA - N. 1 

L’anno 2015, addì 26 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 

- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 

- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata. 

Il Presidente fa rilevare che la selezione del professionista avverrà mediante valutazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 

Conformemente a quanto indicato dal disciplinare di gara all’art. 8, i criteri di valutazione delle offerte 
tecniche sono quelli stabiliti in maniera inderogabile dal disciplinare stesso, di seguito indicati: 

a) esperienza professionale in attività afferenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, con 
particolare riferimento alle aree protette  

b) multidisciplinarietà delle prestazioni fornite 
c) età anagrafica 
d) ipotesi/piano di lavoro 
e) offerta economica 

 
 

a) esperienza professionale in attività afferenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, con 
particolare riferimento alle aree protette 

Max 30 punti 

Esperienza acquisita in attività afferenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale. Dovranno essere 

evidenziate le cinque attività più rilevanti a giudizio del candidato, relative alla redazione di strumenti di 

pianificazione territoriale di livello sovracomunale, comunale, di settore. Saranno valutate positivamente 

le esperienze relative alla redazione di strumenti di pianificazione generale e/o settoriale di parchi regionali 

e/o naturali, o di Piani di Governo del Territorio (PGT) ricompresi in area protetta. 

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 

- Piano territoriale di coordinamento in area protetta o 

relativa variante  

- Piano territoriale di coordinamento o relativa variante  

- Piano di settore in area protetta o relativa variante 

- Piano di settore di livello sovracomunale o relativa 

variante 

- Piano di Governo del Territorio ricompresi in area protetta 

o relativa variante 

6 

5 

5 

4 

4 
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- Piano di Governo del Territorio 3 

b) multidisciplinarietà delle prestazioni fornite 

Max 5 punti 

La Commissione valuterà con il presente elemento premiante la presenza all'interno del team progettista 

di figure professionali, che in relazione alla specificità della prestazione richiesta per la redazione della 

variante, ed in conformità alle linee guida, possano supportare al meglio le diverse esigenze di natura 

ambientale, paesaggistica, agronomica, geologica, storica, architettonica, archeologica, ecc. 

c) età anagrafica  

Max 5 punti 

Sarà data priorità a soggetti giovani (al di sotto dei 35 anni), allo scopo di favorire l’acquisizione di 

esperienze. Il punteggio verrà attribuito anche in caso di partecipazione sotto forma di associazione 

temporanea qualora almeno un componente rispetti il presente requisito. 

d) ipotesi/piano di lavoro 

Max 40 punti 

Saranno valutate le proposte che definiranno compiutamente i principali orientamenti ed ipotesi di 

pianificazione urbanistica sovracomunale, tenuto conto dei particolari aspetti paesaggistico-ambientali e 

culturali del territorio del Parco dei Colli di Bergamo, e delle nuove disposizioni in materia pianificatoria 

dei parchi regionali lombardi (L.R. 86/83 e s.m.i.) con particolare riferimento all’accorpamento dei piani di 

settore.  

e) offerta economica 

Max 20 punti 

Il punteggio relativo alle offerte economiche è dato dal rapporto tra il prezzo minimo offerto ed il prezzo 

offerto dal candidato in esame moltiplicato per 20, ovvero  

p = (pmin/poff) x 20 

dove: 
p = punteggio della singola offerta in esame 
pmin = prezzo offerto di importo più basso 
poff = prezzo offerto dal concorrente in esame. 
 

 

Valutato l’elevato numero di concorrenti e la mole di documentazione prodotta (relazioni -tecniche); 

considerata altresì la necessità di valutare correttamente l’elemento qualitativo,  rappresentato “dall’ipotesi 
di lavoro”, al fine di limitare il più possibile la discrezionalità dei commissari  nella soggettività delle 
valutazioni, la commissione  decide di procedere alla valutazione dei concorrenti, relativamente al solo 
criterio d) ipotesi/piano di lavoro, utilizzando la metodologia del confronto a coppie, raffrontando 
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alternativamente ogni proposta a tutte le proposte pervenute, e valutando le relative “preferenze” rispetto 
ai criteri generali e agli obiettivi del disciplinare di gara (determinazione ex AVCP n. 7 del 24.11.2011). 

La Commissione procede innanzitutto all’esame analitico del criterio “a) esperienza professionale in attività 
afferenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle aree protette”, 
assegnando ad ogni concorrente i punteggi relativi alle 5 esperienze evidenziate come sopra descritto. 

Vengono ritenute valide le esperienze maturate dal partecipante solo se effettuate con esperienza diretta 
nella redazione degli strumenti indicati, come stabilito nel disciplinare di gara ed evidenziato in FAQ. 

 

 ID PARTECIPANTI a) ESPERIENZA NOTE 

A studio Silva 23  

B Vanetti Dario  La commissione ai sensi dell’art. 46 del 
Codice degli Appalti richiede che 
vengano chiaramente indicate le 5 
attività più rilevanti a giudizio del 
candidato, relative alla redazione di 
strumenti di pianificazione 
territoriale.  

C Mazzucchelli 20  

D Favole 23  

E Studio PIM 25  

F Cigalotto 

 

La commissione ai sensi dell’art. 46 del 
Codice degli Appalti richiede di 
chiarire le motivazioni per cui la “Carta 
dello Statuto del territorio della 
Comunità Montana della Carnia” 
viene equiparata ad un Piano 
Territoriale di Coordinamento, 
indicando altresì gli eventuali 
riferimenti normativi. 

G Officina 11 14  

H Bonetti Ivano 26  

I Lorenzi Moris 16  

L Malaspina 

 

La commissione ai sensi dell’art. 46 del 
Codice degli Appalti richiede di 
chiarire in che termini l’esperienza 
riportata nella scheda 02 
(Sperimentazione paesaggistica 
regionale) si debba considerare quale 
“strumento di pianificazione 
territoriale” ai sensi del disciplinare di 
gara, indicando altresì gli eventuali 
riferimenti normativi. 

M Gambino 30  

N Centrostuditat  

La commissione ai sensi dell’art. 46 del 
Codice degli Appalti richiede che 
vengano chiaramente indicate le 5 
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attività più rilevanti a giudizio del 
candidato, relative alla redazione di 
strumenti di pianificazione 
territoriale. 

O Barba Ermes  

La commissione ai sensi dell’art. 46 del 
Codice degli Appalti richiede che 
vengano chiaramente indicate le 5 
attività più rilevanti a giudizio del 
candidato, relative alla redazione di 
strumenti di pianificazione 
territoriale. 

Il completamento della fase di attribuzione dei punteggi relativi al criterio a) per i concorrenti sopra 
evidenziati viene demandata alla successiva valutazione dei chiarimenti richiesti. 

La Commissione procede quindi all’esame analitico del criterio “b) multidisciplinarietà delle prestazioni 
fornite”, assegnando ad ogni concorrente i punteggi in relazione alle figure professionali componenti il 
gruppo di lavoro, per un massimo di 5 punti. 

 

    max 7 componenti = 5 punti 

    coeff. 1: 0,71 

  partecipanti multidisciciplinarietà 

A studio Silva 3 2,14 

B Vanetti Dario 6 4,29 

C Mazzucchelli 5 3,57 

D Favole 4 2,86 

E Studio PIM 7 5,00 

F Cigalotto 4 2,86 

G Officina 11 5 3,57 

H Bonetti Ivano 3 2,14 

I Lorenzi Moris 7 5,00 

L Malaspina 3 2,14 

M Gambino 5 3,57 

N Centrostuditat 2 1,43 

O Barba Ermes 1 0,71 

La Commissione procede quindi all’esame analitico del criterio “c) età anagrafica”, assegnando 5 punti ai 
concorrenti aventi almeno un componente al di sotto dei 35 anni. 

 

  partecipanti 
età 

anagrafica 

A studio Silva 5 

B Vanetti Dario 5 

C Mazzucchelli 5 
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D Favole 5 

E Studio PIM 5 

F Cigalotto 5 

G Officina 11 5 

H Bonetti Ivano 5 

I Lorenzi Moris 5 

L Malaspina 5 

M Gambino 5 

N Centrostuditat 5 

O Barba Ermes 0 

Alle ore 19.30 la seconda seduta riservata viene sospesa. 

La commissione decide di riunirsi per il prosieguo delle operazioni di gara inerenti la valutazione dell’Offerta 
Tecnica in seduta riservata il giorno 09/06/2015 alle ore 14.30. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
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VERBALE SECONDA SEDUTA RISERVATA - N. 2 

L’anno 2015, addì 9 del mese di giugno alle ore 14.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 

- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 

- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata. 

Vengono ripresi i lavori in seduta riservata. 

Preliminarmente all’esame analitico del criterio “d) ipotesi/piano di lavoro” il Presidente informa la 
commissione che sono pervenute al protocollo dell’ente le integrazioni richieste ai concorrenti di seguito 
indicati: 

B Ragione sociale Dario Vanetti ingegnere 

 
Integrazione pg 1595 del 04.06.2015 

F Ragione sociale architetti Cigalotto e Santoro associati 

 
Integrazione pg 1614 del 08.06.2015 

L 
Ragione sociale Pianificatore Territoriale Urbanistica e Ambientale (Gianluca Malaspina) 

 
Integrazione pg 1606 del 05.06.2015. 

N Ragione sociale Centrostuditat 

 Integrazione pg 1582 del 03.06.2015 

O Ragione sociale Ermes Barba - Mauro Salvadori Architetti Associati 

 Integrazione pg 1583 del 03.06.2015 

 

La commissione procede quindi al completamento dell’esame analitico del criterio a) per i professionisti 
sopra indicati, provvedendo quindi ad integrare i punteggi mancanti. 

La tabella completa di attribuzione dei punteggi per il criterio a) viene di seguito riportata: 

 

 ID PARTECIPANTI a) ESPERIENZA 

A studio Silva 23 

B Vanetti Dario 17 

C Mazzucchelli 20 

D Favole 23 

E Studio PIM 25 

F Cigalotto 23 
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G Officina 11 14 

H Bonetti Ivano 26 

I Lorenzi Moris 16 

L Malaspina 19 

M Gambino 30 

N Centrostuditat 16 

O Barba Ermes 11 

 

Si procede dunque alla valutazione del criterio “d) ipotesi/piano di lavoro”, procedendo come indicato nel 
verbale di gara n. 1 alla lettura delle singole relazioni, ed all’attenta analisi degli aspetti in esse contenuti, 
giudicandone la completezza e la coerenza rispetto ai contenuti del disciplinare di gara, e riportando le 
singole valutazioni di preferenza di ogni commissario in termini di punteggio. Al temine della lettura e analisi 
di tutte le relazioni e del confronto fra tutti i partecipanti concorrenti vengono sommati i punteggi per ogni 
singolo concorrente attribuiti dai commissari: al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto viene 
assegnato il punteggio massimo indicato in disciplinare (40 punti), ai restanti concorrenti viene attribuito il 
punteggio riparametrato. 

Il punteggio viene così attribuito: 

  offerta tecniva totale punteggio 

A studio Silva 25 6,80 

B Vanetti Dario 91 24,76 

C Mazzucchelli 60 16,33 

D Favole 103 28,03 

E Studio PIM 101 27,48 

F Cigalotto 16 4,35 

G Officina 11 75 20,41 

H Bonetti Ivano 118 32,11 

I Lorenzi Moris 108 29,39 

L Malaspina 17 4,63 

M Gambino 147 40,00 

N Centrostuditat 20 5,44 

O Barba Ermes 10 2,72 

 max 147 = 40 punti   

 coeff. 1: 40/x   

 

Al termine dell’analisi delle offerte tecniche il punteggio complessivo è dunque pari al seguente: 

 

  partecipanti esperienza multidisciciplinarietà età anagrafica off. Tecnica TOTALE 

A studio Silva 23 2,14 5 6,80 36,95 

B Vanetti Dario 17 4,29 5 24,76 51,05 

C Mazzucchelli 20 3,57 5 16,33 44,90 
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D Favole 23 2,86 5 28,03 58,88 

E Studio PIM 25 5,00 5 27,48 62,48 

F Cigalotto 23 2,86 5 4,35 35,21 

G Officina 11 14 3,57 5 20,41 42,98 

H Bonetti Ivano 26 2,14 5 32,11 65,25 

I Lorenzi Moris 16 5,00 5 29,39 55,39 

L Malaspina 19 2,14 5 4,63 30,77 

M Gambino 30 3,57 5 40,00 78,57 

N Centrostuditat 16 1,43 5 5,44 27,87 

O Barba Ermes 11 0,71 0 2,72 14,44 

 

Alle ore 19.00 la seduta viene sospesa. La commissione decide di riunirsi per la terza seduta pubblica il giorno 
11/06/2015 alle ore 14.30, dadone avviso ai partecipanti a mezzo SINTEL. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
 

 

ì 
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VERBALE TERZA SEDUTA PUBBLICA 

L’anno 2015, addì 11 del mese di giugno alle ore 14.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 

- Filippo Simonetti, architetto Commissario esterno; 

- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata. 

Sono presenti alla seduta i seguenti professionisti: 

 Majocchi Arturo Ugo Vittorio 

 Granata Adriana 

Il presidente informa che tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase dell’apertura delle offerte 

economiche.  

La commissione ha provveduto ad inserire nel sistema SINTEL il valore complessivo del punteggio tecnico per 

ogni concorrente. 

Vengono quindi aperte le buste telematiche contenenti le offerte economiche: il sistema SINTEL, applicando 

la formula indicata nel disciplinare di gara, provvede automaticamente al calcolo del punteggio economico. 

 

 ID PARTECIPANTI 
e) OFFERTA 

ECONOMICA 

A studio Silva 13,92 

B Vanetti Dario 10,47 

C Mazzucchelli 14,50 

D Favole 14,71 

E Studio PIM 14,20 

F Cigalotto 11,62 

G Officina 11 11,04 

H Bonetti Ivano 11,62 

I Lorenzi Moris 14,34 

L Malaspina 20,00 

M Gambino 12,00 

N Centrostuditat 12,57 

O Barba Ermes 12,06 
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Il sistema SINTEL non evidenzia la presenza di offerte anormalmente basse. 

Il Sistema SINTEL quindi genera automaticamente una graduatoria provvisoria, sommando i punteggi 

attribuiti alle offerte tecniche a quelli attribuiti alle offerte economiche, così come segue: 

POSIZIONE 
PROPOSTA 

NUMERO 
PROTOCOLLO 
INFORMATICO 

FORNITORE PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
TECNICO  

PUNTEGGIO 
TOTALE 

1  1428995202887  
raffaella 
gambino  

12,00  78,57  90,57  

2  1429521637498  
Arch. Ing. 
Ivano Bonetti  

11,62  65,25  76,87  

3  1429620645771  
Centro Studi 
P.I.M.  

14,20  62,48  76,68  

4  1429627177851  
Studio arch. 
Paolo Favole  

14,71  58,88  73,59  

5  1429338443843  
Architetto 
Moris Antonio 
Lorenzi  

14,24  55,39  69,63  

6  1429640679930  
dario vanetti 
ingegnere  

10,47  51,05  61,52  

7  1429629039745  

ST. ASS. 
MAZZUCCHELLI 
POZZI 
MAZZUCCHELLI  

14,50  44,90  59,40  

8  1429602620232  

Officina 11 
Società 
Cooperativa 
Impresa 
Sociale  

11,04  42,98  54,02  

9  1429648089618  
StudioSilva 
S.r.l.  

13,92  36,95  50,87  

10  1429282050873  

Pianificatore 
Territoriale 
Urbanistica e 
Ambientale  

20,00  30,77  50,77  

11  1429619550796  

architetti 
cigalotto e 
santoro 
associati  

11,62  35,21  46,83  

12  1428665651478  Centrostuditat  12,57  27,87  40,44  

13  1426862400423  
Ermes Barba - 
Mauro 
Salvadori 

12,06  14,44  26,50  
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Architetti 
Associati  

 

Come previsto dal disciplinare di gara, concluse le operazioni di valutazione delle offerte pervenute, il presidente della 
commissione procede all’aggiudicazione provvisoria al concorrente arch. Roberta Gambino, in RTP costituenda, SPA con 
sede in via Giolitti 39, 10123 TORINO (Italia). 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine 
speciale auto-dichiarati dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

Si procederà, ad intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva, al perfezionamento dei rapporti 
con l’aggiudicatario. 

La seduta ha termine alle ore 15.30. 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
F.TO Manuela Corti F.TO Filippo Simonetti F.TO Pierluigi Rottini 

 F.TO Francesca Caironi 
 

 

 


