
Delibera CdA del 01/10/2020. Assegnazione incarico a seguito di 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 

n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di consulenza ingegneristica 

strutturale dedicata alle opere d’arte stradali, CIG: 8368272483.  

Riprende la parola il Presidente il quale, introducendo il punto all’o.d.g., 

segnalando che In data 03/09/2020, alle ore 09.00, in Cremona, Via Colletta 

n. 1, negli uffici della Società Centro Padane, si è riunita, in seduta pubblica, 

la Commissione giudicatrice relativa alla gara indicata in oggetto, composta 

da: 

A) l’Arch. Bruna Gozzi consigliere con incarico di Presidente  

B) l’Ing Guido Mor i in qualità di componente esperto; 

C) l’Ing. Nicola Sottura, in qualità di componente esperto. 

D) Sig.ra Marilena Ghidetti , in qualità di segretario verbalizzante. 

Alla scadenza dei termini della manifestazione di interesse pubblicata sul sito 

della Società, sono pervenute in modo regolare sei candidature di cui cinque 

singole ed un raggruppamento di Società. 

I nominativi delle Società che hanno chiesto di partecipare alla gara sono i 

seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

GBRG engineering s.r.l. 

ENSER s.r.l. 

SITECO s.r.l. 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI 

RINA Consulting S.p.a e STUDIO SPERI (ATI) 

INTEGRA s.r.l. 



In data 09/09/2020 alle ore 9.00 si è tenuta, in seduta privata, la valutazione 

delle offerte tecniche presentate. 

Tutte le offerte hanno superato la soglia minima di 35 punti per accedere 

all’apertura dell’offerta economica, così come specificato nel disciplinare di 

gara. Nella tabella successiva viene riportato il punteggio totalizzato dalle 

società partecipanti:  

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, tutti i concorrenti hanno superato 

la soglia minima di sbarramento pari a 35 per il punteggio tecnico 

complessivo.  

Per quanto riguarda l'assegnazione dei punteggi, come da art.2 del capitolato 

di gara, si specifica che ciascun componente della commissione ha attribuito, 

per ogni concorrente un proprio punteggio, da cui è stata calcolata la media 

matematica che ha determinato la seguente graduatoria:  

 

Nome partecipante PUNTEGGIO TECNICO  

GBRG enginering s.r.l. 108 

ENSER s.r.l., 167 

SITECO s.r.l 153 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI 180 

RINA Consulting S.p.a. e STUDIO SPERI (ATI) 176 

INTEGRA s.r.l. 198 



In data 11/09/2020 alle ore 9.00 la commissione si è nuovamente riunita, in 

seduta pubblica, per la valutazione dell’offerte economiche pervenute dalle 

società in gara. 

La commissione, verificata la documentazione presente nella “Busta offerta 

economica”, dà lettura delle singole offerte: 

Nome partecipante OFFERTA ECONOMICA  

GBRG enginering s.r.l. € 155.918,00 

ENSER s.r.l. € 186.380,00 

SITECO s.r.l € 155.400,00 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI € 148.450,00 

RINA Consulting S.p.a. e STUDIO SPERI (ATI.) € 137.290,00 

INTEGRA s.r.l., € 133.440,00 

Nome partecipante    PUNTEGGIO TECNICO  

    riparametrato  

GBRG enginering s.r.l. 35,99 

ENSER s.r.l., 55,66 

SITECO s.r.l 50,98 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI 60 

RINA Consulting S.p.a. e STUDIO SPERI (ATI) 58,66 

INTEGRA s.r.l. 66 



Utilizzando la formula del “prezzo minimo” PE= PEmax X (Pmin / Po); 

dove 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (30 punti); 

Po = Prezzo totale offerto dal singolo concorrente; 

Pmin = Prezzo totale più basso offerto in gara; 

I punteggi risultanti sono i seguenti:  

Nome partecipante 
PUNTEGGIO 

ECONOMICO  

GBRG enginering s.r.l. 25,67 

ENSER s.r.l. 21,47 

SITECO s.r.l 25,67 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI 26,96 

RINA Consulting S.p.a. e STUDIO SPERI soc. Ing. 

S.r.l. (R.T.) 

29,15 

INTEGRA s.r.l., 30 

Il punteggio complessivo, calcolato per ogni singolo concorrente ed ottenuto 

dalla somma del punteggio della parte tecnica e di quella economica, 

determina la seguente graduatoria: 

 

Nome partecipante PUNTEGGIO TOTALE  

INTEGRA s.r.l., 96 



RINA Consulting S.p.a. e STUDIO SPERI soc. Ing. 

S.r.l. (R.T.) 
87,81 

Dott. Ing. STEFANO ROSSI 86,96 

ENSER s.r.l. 77,13 

SITECO s.r.l 76,74 

GBRG enginering s.r.l. 61,66 

La Commissione giudicatrice dà atto che il primo classificato è il concorrente 

“INTEGRA S.R.L.” , con sede legale in Roma Via si S. Erasmo n.16, che ha 

offerto un costo per l’ammontare del servizio pari a € 133.440,00 

Se ne propone quindi la conseguente aggiudicazione. 

Il C.d.a., preso atto dell’illustrazione, all’unanimità dei presenti, approva 

l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio di consulenza ingegneristica 

strutturale dedicata alle opere d’arte stradali, “INTEGRA S.R.L.” , con sede 

legale in Roma Via si S. Erasmo n.16, per € 133.440,00, incaricando 

incaricando il Direttore Generale di procedere ad ogni necessario successivo 

adempimento. 

 

Cremona, 01/10/2020 


