
COMUNE   DI   TRIESTE 
Area Servizi Generali
Servizio Appalti e Contratti
Prot. 24/1 - 8/2017

OGGETTO: procedura di aggiudicazione del servizio di progettazione antincendio di sedici edifici
scolastici del Comune di Trieste

VERBALE SEDUTA PUBBLICA APERTURA OFFERTA TECNICA

L’anno DUEMILADICIOTTO - il giorno VENTUNO del mese di MARZO - alle ore 9.30 -
nella stanza n. 11 sita al piano ammezzato del palazzo municipale di Piazza dell'Unità d'Italia n. 4 a
Trieste,  si  è  riunita,  in  seduta pubblica,  la  commissione  giudicatrice  del  procedimento  di  cui
all'oggetto.

Premesso che con determinazione n. 3326/2017 del Direttore del Servizio Edilizia Scolastica
e Sportiva, Programmi Complessi sono stati approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del
servizio in oggetto, suddiviso in cinque lotti, prevedente la spesa complessiva di Euro 300.000,00
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

che conseguentemente alla pubblicazione del relativo bando di gara  entro la scadenza ivi
indicata del 5 febbraio 2018 sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:

1. CERVESI & CERVESI INGEGNERIA s. r. l. - Trieste

2. ing. Gaetano Ivan SENESE - Napoli che concorre solo per il lotto 2

3. STUDIO TECNICO CASALINI - San Miniato (PI)

4. DEDO INGEGNERIA s. r. l. - Pescara

5. STUDIO ASSOCIATO FP - Brescia

6. RFENGINEERING - ing. Roberto FAVOT - Pordenone

7. R.T.I. 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA s. p. a. / SET s. r. l. - Roma

8. R.T.I. CONTI E ASSOCIATI s. r. l. / ing. Silvio De Blasio - Udine

9. R.T.P. ing. Igor ZUCCHERI / ing. Francesco BURBA / ing. Isabella ZANINELLO / geom.

Alessio FURLAN / ing. Marco MANSUTTI

10. R.T.P. p.i.  Lorenzo MOCNICH /  arch.  Marcello  PAPA / arch.  Claudia DANIELI /  p.  i.

Daniele Tripaldi - Trieste 

11. ing. Andrea LEONARDI - Zugliano (VI)

12. R.T.P. STUDIO ASSOCIATO SASCO / p. i. Maurizio VEGLIACH / arch. Andrea SASCO -

Trieste



13. R.T.P. ing. Giovanni BASILISCO / arch. Matteo De Paoli - Trieste

14. ing. Felice GIORDANI - Gussago (BS)

15. STUDIO TECNICO RAINIERI di RAINIERI Michele - Fidenza (PR)

16. ing. Marco DARI - Viterbo che concorre solo per i lotti 3 e 5

17. R. T. I. p. i. Nevio LOFANO / ATEC ENGINEERING s. r. l. / arch. Anna FRAGIACOMO

18. C-ENGINEERING - Ariano Irpino (AV)

19. STUDIO TECNICO ing. Nicola FRANZESE - Cosenza

20. PIGRECO INGEGNERIA s. r. l. - Favara (AG) che concorre solo per i lotti 1 - 3 e 5

21. RUNCIO ASSOCIATI - Udine

22. R.T.P.  STUDIO  ASSOCIATO  ingg.  BUSOLINI  -  MURARO  /  STUDIO  RIGO  /

COSTANTINI LUIGI - Tavagnacco (UD) 

23. IN.TEC s. r. l. - Santa Maria di Zevio (VR) 

24. SIMM - Società di Ingegneria MASOLI - MESSI - Trieste

che a seguito delle sedute pubbliche di data 6 febbraio e 1° marzo 2018 relative all'esame
della documentazione amministrativa (Busta A), tutti i suddetti concorrenti sono stati ammessi alla
fase successiva della gara ad eccezione del concorrente PIGRECO INGEGNERIA s. r. l. che è stato
escluso nel corso della prima seduta pubblica, come risulta dai rispettivi verbali conservati agli atti
sub prot. n° 24/1 - 8/2017;

che  con  determinazione  del  Direttore  dell'Area  Lavori  Pubblici,  Finanza  di  Progetto  e
Partenariati  n. 840/2018 dd.  1°  marzo 2018  è  stata  nominata  la  commissione  giudicatrice  così
composta:

-  presidente:  dott.  arch.  Andrea  de  Walderstein,  Direttore  del  Servizio  Coordinamento
amministrativo e piano delle opere del Comune di Trieste;

-  componente:  dott.  ing.  Diego  Briganti Funzionario  Direttivo  –  presso  il  Servizio  Edilizia
Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi; 

- componente: dott. ing. Diego Fabris Funzionario Direttivo – presso il Servizio Edilizia Scolastica
e Sportiva, Programmi Complessi; 

dato atto che è stato individuato il dott.  Riccardo Vatta,  Direttore del Servizio Appalti  e
Contratti, per le funzioni di mero segretario verbalizzante; 

alla presenza del perito Nevio Lofano in rappresentanza del concorrente R. T. I. p. i. Nevio
LOFANO / ATEC ENGINEERING s. r. l. / arch. Anna FRAGIACOMO che però alle ore 10:45
lascia la seduta;
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il  presidente  della  commissione  giudicatrice,  dott.  arch.  Andrea  de  Walderstein,  fatte
prelevare le buste “B” - offerte tecniche fino a quel momento custodite nell'armadio chiuso a chiave
sito nella medesima stanza, dispone la loro apertura al fine di un primo esame ricognitivo della
documentazione ivi inclusa. 

Il presidente procede quindi a siglare le offerte in ogni loro pagina. 

Dopo di che la seduta pubblica viene chiusa alle ore 11:30 e la commissione si aggiorna a data da
destinarsi. 

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI: 
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