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Gara europea a procedura telematica aperta per l’affidamento di un accordo 
quadro per servizi di ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori e 
servizi accessori) - CIG 915803598D 

Verbale seduta telematica 

Premesso che: 
- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 21 febbraio 2022, n. 37 è stato 

approvato l’espletamento di una procedura aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 e s.m.i., ai sensi dell’art. 2 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per 
la semplificazione e l’innovazione digitali” convertito dalla legge 11 settembre 2020 n. 
120, e s.m.i., per l’affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai 
sensi dell’art 54 comma 4 D.Lgs. 50/2016, relativo ai servizi di ingegneria e architettura 
(Progettazione, Direzione Lavori e Servizi Accessori), attraverso il sistema di 
intermediazione telematica e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, ai sensi 
della legge regionale n. 33/2007, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs. 
50/16 per un importo a base d’asta di € 2.500.000,00 (oltre IVA 22% e contributo 
cassa 4%); 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo derivante dalla somma dei punteggi parziali attribuiti 
all’offerta tecnica (massimo 80 punti) e all’offerta economica (massimo 20 punti). 

Richiamati i verbali: 
- della seduta del 2 maggio 2022 (rep. atti n. 81/2022, prot. del 4 maggio 2022, n. 22420) 

nel corso della quale sono stati aperti i plichi telematici ed è stata vagliata la 
documentazione amministrativa dando luogo all’avvio del subprocedimento di 
soccorso istruttorio con riferimento alla documentazione amministrativa presentata 
dai seguenti concorrenti: 

Ragione Sociale CF/P.Iva 

SETTANTA7 s.r.l.  (Raggruppamento temporaneo di 
professionisti: Settanta7 srl - Ing. Emanuele Fornalè - Stain 
Engineering srl - Studio Perillo srl -Arch. Luca Galleano) 

12396810017 

GENERAL PLANNING s.r.l. (Forma singola) 00870870151 

MATE Società Cooperativa (Forma singola) 03419611201 

STUDIO CALVI s.r.l. (Raggruppamento temporaneo di 
professionisti: Studio Calvi s.r.l. - Lamberto Rossi Associati – 
Consult Engineering srl STP - Arch. Ciarallo Giorgio)  

01673290183 

- delle sedute riservate del 12 maggio 2022 (rep. atti n. 87/2022, prot. del 16 maggio 
2022., n. 24168) e del 16 maggio 2022 (rep. atti n. 90/2022., prot. del 17 maggio 2022, 
n. 24533) nel corso delle quali è stata esaminata la documentazione presentata a seguito 
di soccorso istruttorio; 

- del 16 maggio 2022 (rep. atti n. 91/2022, prot. del 17 maggio 2022, n. 24534) nel corso 
della quale sono state ammesse alle successive fasi di gara le offerte presentate dai 
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seguenti concorrenti: 
- Raggruppamento temporaneo di professionisti Settanta7 srl - Ing. Emanuele 

Fornalè - Stain Engineering srl - Studio Perillo srl - Arch. Luca Galleano; 
- General Planning srl; 
- MATE Società Cooperativa; 
- Raggruppamento temporaneo di professionisti Studio Calvi s.r.l. - Lamberto Rossi 

Associati – Consult Engineering srl STP - Arch. Ciarallo Giorgio. 

Richiamato il Decreto del Direttore Generale del 20 luglio 2022, n. 672 con il quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto così composta: 

- Ing. Mario Ravera, Dirigente dell’Area Reporting Direzionale e Progetti Speciali del 
Politecnico di Torino, in qualità di Presidente; 

- Ing. Livio Mingardi, Responsabile della U.O Servizi Generali e Monitoraggio 
dell’Università degli Studi di Parma, in qualità di Componente; 

- Ing. Pierangelo Spina, Responsabile della U.O Sviluppo Edilizio e Infrastrutture 
dell’Università degli Studi di Parma, in qualità di Componente; 

Preso atto che: 

- le modalità di presentazione delle offerte e di gara sono quelle previste nella 
Documentazione di gara pubblicata sul sistema di intermediazione telematica Sintel di 
Regione Lombardia; 

- ai sensi dell’art. 21 del disciplinare di gara, durante la presente seduta la Commissione 
provvederà all’apertura e alla ricognizione del contenuto della busta telematica 
contenente l’offerta tecnica, quindi procederà in seduta riservata, all’esame dell’offerta 
tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi.  

OPERAZIONI DI GARA 

Il giorno 25 luglio 2022 alle ore 16:00, si svolge la seduta di apertura delle offerte tecniche 
nell’ambito della procedura per l’affidamento di un accordo quadro per servizi di 
ingegneria e architettura (progettazione, direzione lavori e servizi accessori) - CIG 
915803598D.  

Prendono parte alla seduta i membri della Commissione di gara, nominata con Decreto 
del Direttore Generale del 20 luglio 2022, n. 672, Ing. Mario Ravera, in qualità di 
Presidente, Ing. Livio Mingardi e Ing. Pierangelo Spina, in qualità di Componenti. 
Assistono ai lavori della Commissione il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. 
Gianmarco Gatti, la Dott.ssa Maria Cristina Trotto e la Dott.ssa Patrizia Marchiori del 
Servizio Centrale di approvvigionamento con funzione di Segreteria tecnica.  

La seduta avviene mediante collegamento da remoto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento dà inizio all’apertura delle offerte attraverso il 
sistema di intermediazione telematica Sintel di Regione Lombardia. 

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita 
attraverso la comunicazione ai concorrenti delle operazioni svolte durante la seduta di 
gara da inviarsi, tramite piattaforma, entro i successivi due giorni. 

Si procede all’apertura delle buste tecniche telematiche, verificando che i documenti 
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richiesti nel disciplinare di gara siano stati regolarmente presentati e muniti di firma 
digitale. 

1) Si prende in esame la documentazione tecnica presentata dal Raggruppamento 
temporaneo di professionisti Settanta7 srl - Ing. Emanuele Fornalè - Stain Engineering 
srl - Studio Perillo srl - Arch. Luca Galleano. La documentazione tecnica presentata è 
conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara. 

2) Si prende in esame la documentazione tecnica presentata dall’Impresa General 
Planning srl. La documentazione tecnica presentata è conforme a quanto previsto nel 
disciplinare di gara. 

Il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara. 

3) Si prende in esame la documentazione tecnica presentata dall’Impresa MATE Società 
Cooperativa. La documentazione tecnica presentata è conforme a quanto previsto nel 
disciplinare di gara. 

Il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara. 

4) Si prende in esame la documentazione tecnica presentata dal Raggruppamento 
temporaneo di professionisti Studio Calvi s.r.l. - Lamberto Rossi Associati – Consult 
Engineering srl STP - Arch. Ciarallo Giorgio. La documentazione tecnica presentata è 
conforme a quanto previsto nel disciplinare di gara. 

Il concorrente è ammesso alla successiva fase di gara. 

La Commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica e 
all’attribuzione dei relativi punteggi. 
Si provvede, quindi, a salvare tutti i documenti ai fini della conservazione agli atti.  Il 
Segretario consegna quindi le offerte presentate alla Commissione. 

Si chiude la seduta telematica alle ore 17.30. 

Il PRESIDENTE, Ing. Mario Ravera (firmato digitalmente)  

Il COMMISSARIO, Ing. Livio Mingardi (firmato digitalmente) 

Il COMMISSARIO, Ing. Pierangelo Spina (firmato digitalmente) 

Il RUP, Ing. Gianmarco Gatti  (firmato digitalmente)  

Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE, Dott.ssa Maria Cristina Trotto  (firmato digitalmente) 

Il TESTIMONE, Dott.ssa Patrizia Marchiori  (firmato digitalmente) 

Il presente verbale ha valenza quale provvedimento per l’ammissione e/o esclusione dei 
concorrenti ai fini della pubblicazione ex art. 29 e delle comunicazioni ex art. 76 c. 2 bis 
del D. Lgs. 50/2016. 
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