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AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.A. 

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Seduta n. 4 del 30.09.2021 

per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto “Interventi di 

riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui nel bacino del lago di Garda 

– sponda veronese, lotto 1 – “tratto 5” – 1° stralcio: opere collettore in 

pressione ed opere complementari nel tratto Villa Bagatta – Ronchi” – 

Progetto 17103. 

Codice CIG n. 8833670F14 – Codice CUP n. J33F17000010002 

****** 

Questo giorno di giovedì 30 (trenta) del mese di settembre 2021 alle ore 8,41 in 

una sala dell’Azienda Gardesana Servizi S.p.A., in via 11 Settembre n. 24 – 

Peschiera del Garda (VR), la Commissione giudicatrice, nominata con determina 

del Direttore Generale n. 167/2021 del 03.09.2021 ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 

n. 50/2016, si riunisce in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche 

relative all’affidamento in oggetto. 

La Commissione è così composta: 

- Ing. Graziano Falappa – Presidente; 

- Ing. Luca Mignolli – Componente; 

- Ing. Isacco Rigodanze – Componente; 

- Dott.ssa Nicole Lavelli – Segretario. 

Detta procedura viene gestita con il sistema telematico adottato dall’ente 

aggiudicatore denominato “portale gare - AGS” nel rispetto delle disposizioni di 

cui al D.lgs. n. 50/2016 e ai sensi della normativa vigente in materia di 

documento informatico e di firma digitale. 
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Premesso che a seguito di apertura delle buste telematiche presentate dalle 

concorrenti: 

1) costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. con sede a Napoli – DARF 

S.r.l. con sede a Torre del Greco con capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque 

S.r.l. di Napoli;  

2) INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli; 

3) T.M.G. Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO); 

4) Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano 

Sant’Alessandro (BG); 

5) costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – 

ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. 

con sede a Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a 

Bedizzole (BS) – EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – 

FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con capogruppo 

RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno; 

nonché della successiva verifica della documentazione contenuta nella “busta 

amministrativa”, avvenuta in seduta telematica in data 05.08.2021, il seggio di 

gara riscontrava, per tutte cinque le partecipanti, delle mancanze e delle 

incompletezze nella documentazione presentata e, pertanto, veniva attivato, nei 

confronti delle suddette concorrenti, il subprocedimento di soccorso istruttorio, 

al fine di provvedere a rendere i chiarimenti e all’integrazione, entro il 

23.08.2021, delle dichiarazioni incomplete ai sensi del paragrafo 13 del 

disciplinare di gara e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- che, entro citato termine, tutte cinque le concorrenti hanno provveduto a 

riscontrare le richieste di integrazione documentale e di chiarimenti attraverso 

pec acquisite, rispettivamente, al protocollo aziendale al n. 6092/21 del 

20.08.2021 per la concorrente n. 1) costituendo RTI S.I.A. Società Italiana 
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Acque S.r.l. con sede a Napoli – DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco con 

capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. di Napoli; al n. 5955/21 del 

11.08.2021 per la concorrente n. 2) INGALLINA S.r.l. di Napoli; al n. 5943/21 

del 10.08.2021 per la concorrente n. 3) T.M.G. Scavi S.r.l. di Barberino di 

Valtellina (SO); al n. 5956/21 dell’11.08.2021 per la concorrente n. 4) Impresa 

Edile Stradale Artifoni S.p.a. di Albano Sant’Alessandro (BG) e ai nn. 6019/21 

del 13.08.2021 e 6028/21 del 16.08.2021 per la concorrente n. 5) costituendo 

RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – ITALBETON 

S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. con sede a 

Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a Bedizzole (BS) – 

EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – FERRARI ING. 

FERRUCCIO S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con capogruppo RITONNARO 

COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno; 

- che, nella seduta riservata del 25.08.2021, alla luce delle integrazioni delle 

dichiarazioni e dei chiarimenti resi, il seggio di gara proponeva l’ammissione di 

tutte cinque le concorrenti; 

- che, con determina del Direttore Generale n. 161/2021 del 25.08.2021, 

venivano approvate le operazioni del seggio di gara relative alla seduta n. 1 del 

05.08.2021 e n. 2 del 25.08.2021, con contestuale ammissione delle concorrenti 

iscritte ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5, ossia, costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque 

S.r.l. con sede a Napoli – DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco con 

capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. di Napoli; INGALLINA S.r.l. 

con sede a Napoli; T.M.G. Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO); 

Impresa Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano Sant’Alessandro 

(BG); costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno 

– ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. 

con sede a Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a 

Bedizzole (BS) – EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – 
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FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con capogruppo 

RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno, provvedimento 

successivamente pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda; 

- che attraverso il “portale gare Ags”, a mezzo pec, veniva inviata alle cinque 

concorrenti ammesse comunicazione relativa alla conclusione della fase di 

verifica amministrativa e, contestualmente, veniva comunicata la data della 

successiva seduta pubblica telematica del 07.09.2021, ore 10.00 per l’apertura 

delle offerte tecniche.  

- che la commissione, dopo aver provveduto, in una prima seduta del 07.09.2021, 

all’apertura delle offerte tecniche, al solo fine di verificare la presenza di tutti i 

documenti prescritti dal disciplinare di gara, ha proceduto, nella seduta riservata 

n. 2 del 20.09.2021, all’esame dell’offerta tecnica delle concorrenti iscritte ai nn. 

1, 2 e 3 rispettivamente costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. con 

sede a Napoli – DARF S.r.l. con sede a Torre del Greco con capogruppo S.I.A. 

Società Italiana Acque S.r.l. di Napoli; INGALLINA S.r.l. con sede a Napoli e 

T.M.G. Scavi S.r.l. con sede a Berbenno in Valtellina (SO); 

- che, la commissione nella successiva seduta riservata n. 3 tenutasi nella 

medesima giornata alle ore 15,30 ha proseguito nella disamina dell’offerta 

tecnica delle altre due concorrenti iscritte ai nn. 4 e 5, rispettivamente, Impresa 

Edile Stradale ARTIFONI S.p.a. con sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) e 

costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. con sede a Salerno – 

ITALBETON S.p.a. con sede a Trento – PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. 

con sede a Castelnuovo del Garda (VR) – CO.RO.MET S.r.l. con sede a 

Bedizzole (BS) – EUROSCAVI S.r.l. con sede a Badia Polesine (RO) – 

FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con sede a Rovereto (TN) con capogruppo 

RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno; 

- che la commissione giudicatrice, nel corso delle due sedute riservate tenutesi 

in data 20.09.2021, per le concorrenti iscritte ai nn. 1, 2, 3 e 5, rispettivamente, 
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costituendo RTI S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l. – DARF S.r.l. con 

capogruppo S.I.A. Società Italiana Acque S.r.l.; INGALLINA S.r.l.; T.M.G. 

Scavi S.r.l. e costituendo RTI RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. 

ITALBETON S.p.a. - PAROLINI GIANNANTONIO S.p.a. – CO.RO.MET 

S.r.l. – EUROSCAVI S.r.l. – FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con 

capogruppo RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. ravvisando alcune cause di 

esclusione, dichiarava inammissibili le offerte presentate e proponeva 

l’esclusione di sopra citati operatori economici; 

- che, alla luce di quanto sopra esposto, la commissione nella seduta riservata n. 

3 del 20.09.2021 ha concluso i lavori attribuendo, all’unica concorrente 

ammessa alla valutazione i punteggi tecnici relativi ai criteri di valutazione 

previsti dal paragrafo 16.2 del disciplinare di gara, “Criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica”, il cui risultato è riprodotto nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 

CONCORRENTI

p.ti voto V* punteggioA p.ti voto V* punteggioB

RTI SIA - DARF 5 5

ENGALLINA SRL 5 5

TMG CAVI SRL 5 5

ARTIFONI 5 0,00 0,00 0,00 5 0,00 0,00 0,00

RTI RITONNARO-ITALBETON-PAROLINI-COROMET-EUROSCAVI-FERRARI 5 5

CRITERIO A: Criteri Ambientali

CRITERIO B: Gestione delle interferenze 

con la mobilità pubblica, le attività 

economiche e le infrastrutture in sito

CONCORRENTI

p.ti voto V* punteggio C1 p.ti voto V* punteggio C2 p.ti voto V* punteggio C3

RTI SIA - DARF 3 3 3

ENGALLINA SRL 3 3 3

TMG CAVI SRL 3 3 3

ARTIFONI 3 0,8 1 3,00 3 0,8 1 3,00 2 0,8 1 2,00

RTI RITONNARO-ITALBETON-PAROLINI-COROMET-EUROSCAVI-FERRARI 3 3 3

C.3

CRITERIO C: Struttura organizzativa deputata all 'esecuzione dei lavori

C.1 C.2

CONCORRENTI

p.ti voto V* punteggioD p.ti voto punteggio E1 p.ti voto punteggio E2 p.ti voto punteggio E3

RTI SIA - DARF 5 3 12 6

ENGALLINA SRL 5 3 12 6

TMG CAVI SRL 5 3 12 6

ARTIFONI 5 0,30 1 5 3 0 0,00 12 0,00 0,00 6 0 0,00

RTI RITONNARO-ITALBETON-PAROLINI-COROMET-EUROSCAVI-FERRARI 5 3 12 6

CRITERIO E: Qualità di materiali  e componenti

E.1 E.2 E.3

CRITERIO D: Misure di sicurezza nel 

sito
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- che con determina del direttore generale n. 183/21 del 23.09.2021 venivano 

approvate le operazioni della commissione giudicatrice relative alla seduta n. 1 

del 07.09.2021 e nn. 2 e 3 del 20.09.2021 e, contestualmente, venivano esclusi 

le concorrenti iscritte ai nn. 1, 2, 3 e 5, rispettivamente, costituendo RTI S.I.A. 

Società Italiana Acque S.r.l. – DARF S.r.l. con capogruppo S.I.A. Società 

Italiana Acque S.r.l.; INGALLINA S.r.l.; T.M.G. Scavi S.r.l. e costituendo RTI 

RITONNARO COSTRUZIONI S.r.l. ITALBETON S.p.a. - PAROLINI 

GIANNANTONIO S.p.a. – CO.RO.MET S.r.l. – EUROSCAVI S.r.l. – 

FERRARI ING. FERRUCCIO S.r.l. con capogruppo RITONNARO 

COSTRUZIONI S.r.l.; 

- che attraverso il “portale gare Ags”, a mezzo pec, veniva trasmesso il 

provvedimento di esclusione alle concorrenti di cui sopra, mentre, all’unica 

concorrente ammessa alla valutazione tecnica, ossia, Impresa Edile Stradale 

ARTIFONI S.p.a., veniva comunicata la data della seduta pubblica telematica di 

disamina dell’offerta economica del 29.09.2021, ore 09,30, successivamente 

posticipata al 30.09.2021, ore 08,30; 

 

Tutto ciò premesso 

preliminarmente viene ricordato che all’offerta economica più vantaggiosa viene 

assegnato il punteggio massimo di 20 punti e che il metodo di formazione della 

graduatoria previsto nella documentazione di gara è il metodo “aggregativo 

CONCORRENTI

p.ti voto punteggio E4 p.ti voto V* punteggio E5 p.ti voto V* punteggio E6.1 p.ti voto V* punteggio E6.2

RTI SIA - DARF 8 5 9 1

ENGALLINA SRL 8 5 9 1

TMG CAVI SRL 8 5 9 1

ARTIFONI 8 8 8,00 5 0 0 0,00 9 0,5 1 9,00 1 0 0 0,00

RTI RITONNARO-ITALBETON-PAROLINI-COROMET-EUROSCAVI-FERRARI 8 5 9 1

CRITERIO E: Qualità di materiali  e componenti

E.4 E.5 E.6.1 E.6.2

CONCORRENTI

p.ti voto V* punteggio E6.3 p.ti voto V* punteggio E6.4 p.ti voto punteggio E7 TOTALE

RTI SIA - DARF 2 3 8

ENGALLINA SRL 2 3 8

TMG CAVI SRL 2 3 8

ARTIFONI 2 0,5 1 2,00 3 0 0 0,00 8 0 0,00 32,0

RTI RITONNARO-ITALBETON-PAROLINI-COROMET-EUROSCAVI-FERRARI 2 3 8

E.6.4 E.7

CRITERIO E: Qualità di materiali  e componenti

E.6.3
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compensatore”, in conformità al capitolo VI delle linee guida ANAC n. 2.  

Il Presidente, coadiuvato dal segretario, accede attraverso il “portale gare AGS” 

alla procedura di gara in oggetto e provvede all’apertura della busta telematica 

contenenti l’offerta economica dell’unica concorrente ammessa: 

- Impresa edile stradale Artifoni S.p.a.: ribasso del 5,541%. 

La commissione giudicatrice rileva che l’operatore economico ha presentato 

l’offerta economica in conformità alle prescrizioni di cui al sub-paragrafo 17.1 

ed essendo l’unica concorrente ammessa a detta fase valutativa, gli attribuisce il 

punteggio di 20 punti. 

Si provvede, quindi, a sommare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica e 

all’offerta economica e il risultato che ne consegue è di 52 punti su 100. 

La commissione giudicatrice rileva, quindi, che la migliore offerta è quella 

dell’unica concorrente ammessa, ossia, Impresa edile stradale Artifoni S.p.a. con 

sede ad Albano Sant’Alessandro (BG) con il punteggio di 52 punti su 100 ed un 

ribasso del 5,541% sull’importo posto a base di gara.  

Considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 3, non sussiste 

l’obbligo di effettuare la verifica dell’anomalia in relazione alle offerte che 

superano la soglia stabilita dall’art. 97, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

La commissione ha inoltre rilevato che l’operatore economico ammesso, per 

quanto concerne il costo della manodopera, ha fatto riferimento al “Bollettino 

del costo della manodopera della provincia di Bergamo in vigore dal 1 gennaio 

2021” - Tabella 1/21 e che il costo della manodopera esposto dall’operatore 

economico nello “schema di offerta” risulta congruo con i valori riportati negli 

elaborati progettuali. 

La commissione trasmette il presente verbale alla Direzione aziendale per gli 
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adempimenti conseguenti di rispettiva competenza e si disconnette dal portale 

chiudendo la seduta alle ore 09,39. 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE/SOGGETTO VALUTATORE 

(Ing. Graziano Falappa) 

 

 

IL COMPONENTE  

(Ing. Luca Mignolli)    

 

 

IL COMPONENTE  

(Ing. Isacco Rigodanze)    

 

 

IL COMPONENTE SEGRETARIO 

(dott.ssa Nicole Lavelli) 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2 del D.L. n. 39/1993. 

 

 


