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VERBALE DI GARA N° 2 

APPALTO MISTO SERVIZI E LAVORI PER L’ACCESSIBILITÀ DEI POZZETTI DI ISPEZIONE PRESENTI IN CARREG-
GIATA E RILIEVO GEORIFERITO DEL SISTEMA DI TRASPORTO DELLE ACQUE DI FALDA, DESTINATE AL CON-
SUMO IDROPOTABILE, ALL’INTERNO DEL TRAFORO DEL GRAN SASSO DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA – TE-
RAMO CUP J79F19000330001 CIG 8550699409 
 

Il giorno 05 gennaio 2021 alle ore 09:00 in modalità telematica, con collegamento dagli uffici della Stazione 

Appaltante siti in L’Aquila via Salaria Antica est, 27 si riunisce,  in seduta pubblica, per l’espletamento  delle 

operazioni relative alla procedura di cui all’oggetto la commissione, nominata con decreto n.85 del 31 dicem-

bre 2020 così costituita: 

- Presidente, Prof. Ing. Corrado Gisonni; 

- Componente, Ing. Ilenia Leoni (collegata alla piattaforma web Cisco Webex);  

- Componente, Avv. Luana Guerrieri; 

- Segretario verbalizzante, Rag. Prog. Marcello Di Matteo. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e premette che con verbale n.1 del 04 gennaio 2021, relativamente alla 

procedura in oggetto, il RUP Ing. Luca Palmiero ha effettuato, in conformità alla lettera di invito, la valutazione 

della documentazione amministrativa stabilendo l’ammissione, alla fase successiva di valutazione dell’offerta 

tecnica dei seguenti operatori economici: 

ATI costituenda: Hyper - Soing - One Team - RTI Italy - RTI Austria- Edilstrade. 

Il Rup ha trasmesso il risultato della valutazione della documentazione amministrativa al Presidente della Com-

missione con nota prot. 0001523 del 04/01/2021. 

La Commissione, preso atto di quanto trasmesso dal RUP, dopo aver letto attentamente la lettera di invito che 

costituisce anche Disciplinare di gara, ove vengono precisate le modalità di partecipazione e quant’altro ai fini 

dello svolgimento delle operazioni di gara, procede, nel rispetto delle indicazioni del predetto documento, ad 

aprire la seduta pubblica, accedendo in piattaforma attraverso le credenziali di Marcello Di Matteo. 

Si procede quindi all’apertura della documentazione tecnica del concorrente ammesso, dando atto di quanto 

segue: 

il plico relativo all’offerta tecnica contiene n. 7 Relazioni in conformità a quanto richiesto nel punto 24 lettera 

a) della lettera di invito.  
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La Commissione si riserva di valutare la congruità della documentazione presentata all’esito dell’esame della 

stessa. Procede, quindi, alla chiusura della seduta pubblica alle ore 9:57 e si riunisce in seduta riservata per 

l’esame della documentazione tecnica presentata. 

Alle ore 11:45 termina la valutazione dell’offerta tecnica per la ATI costituenda: Hyper - Soing - One Team - RTI 

Italy - RTI Austria- Edilstrade e la Commissione dà atto che la concorrente ha conseguito un punteggio totale 

pari a 63,230 punti come da scheda allegata (Allegato 1), superando la soglia di sbarramento pari a 48 punti 

stabilita nel punto 26.1 della lettera di invito. 

Richiamato quanto stabilito nella lettera di invito nei punti 26.1 e 26.3, la Commissione procede ad effettuare, 

per i criteri di natura qualitativa, la riparametrazione del punteggio ottenuto, dando atto che il concorrente a 

seguito di tale calcolo ottiene un punteggio totale pari a 80/80. 

La Commissione procede, in seduta pubblica, alle ore 11:52, all’apertura dell’offerta economica e dell’offerta 

tempo. 

All’esito della valutazione dell’offerta economica e dell’offerta tempo, la Commissione dà atto che il 

concorrente per l’offerta economica ha offerto 0,500% di ribasso e per l’offerta tempo ha offerto un tempo di 

esecuzione pari a 37 giorni; ne consegue che il punteggio ottenuto dal concorrente, a seguito dell’applicazione 

delle formule previste nella lettera di invito, è pari a 18,50 punti. 

A questo punto la Commissione, richiamato il punto 29 della lettera di invito, tenuto conto che le offerte 

ammesse non sono superiori a 3, e che comunque al netto della riparametrazione il punteggio ottenuto per 

l’offerta tecnica, non può considerarsi comunque anomalo, la Commissione non procede alla verifica 

dell’anomalia. 

Si procede, quindi, alla chiusura della seduta pubblica e alla riapertura della stessa alle ore 12:08 per la 

pubblicazione della graduatoria economica e della graduatoria finale, dando atto che il punteggio totale 

raggiunto dal concorrente ATI costituenda Hyper - Soing - One Team - RTI Italy - RTI Austria- Edilstrade è pari 

a: 

Ragione Sociale Punteggio 

Tecnico 

Punteggio 

Economico 

Punteggio 

Totale 

Hyper - Soing - One Team - RTI Italy - RTI 

Austria- Edilstrade 

80 18,5 98,5 

 

A questo punto la Commissione propone l’aggiudicazione alla ATI costituenda Hyper - Soing - One Team - RTI 

Italy - RTI Austria- Edilstrade trasmettendo il presente verbale e tutta la documentazione di gara, al RUP per 

gli adempimenti successivi. 

Si chiude la seduta alle ore 12:30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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LA COMMISSIONE 

 

Il Presidente 
Prof. Ing Corrado Gisonni 

Componente 
Avv. Luana Guerrieri  

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 
 

Il Segretario Verbalizzante 
Rag. Progr. Marcello Di Matteo 

 
 

Componente 
Ing. Ilenia Leoni 

 

_________________________  

 

_________________________  
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