
VERBALE N. 1 – SEDUTA PUBBLICA

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE  DELLA  GARA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’ 

INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA, 

ESECUTIVA,  DIREZIONE  E  CONTABILITA’  LAVORI 

“'INTERVENTO DI  SISTEMAZIONE  VERSANTE LOC.  MULINI  A 

POLAGGIA E FRAZ. S. PIETRO BERBENNO TORRENTE FINALE 

3° LOTTO”  

L’anno 2012 (duemiladodici), il giorno 20 (venti) del mese di luglio, 

alle ore 9.00 (nove), nella sede dell’ente.

SI PREMETTE

- che il dirigente del settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” con 

determinazione n. 857 del 20 giugno 2012 ha approvato l’avviso 

di selezione per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in oggetto;

- che  nel  bando  suddetto  si  è  deciso  l’apertura  delle  buste 

contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  la 

documentazione tecnica presso gli  uffici  provinciali  il  giorno 20 

luglio 2012,  alle ore 9.00,  e che le ditte  interessate avrebbero 

dovuto far pervenire la propria offerta, nei modi indicati nel bando 

di gara, entro il giorno16 luglio 2012, alle ore 12.00;

TUTTO CIO’ PREMESSO

il  signor  Quirino  Gianoli,  dirigente  della  Provincia  di  Sondrio,  con 

funzioni di presidente (che in caso di assenza verrà sostituito dal dott. 

Daniele Moroni),  assistito dalle signore Francesca Mottalini  (che in 

caso di assenza verrà sostituita dall’ing. Bernardo Galli) e Romina 

Romeri  (che in caso di assenza verrà sostituita dal geom. Cristina 



Merri), alla presenza dell’ing. Matteo Nazzari in rappresentanza dello 

studio Scaramellini, dà per letto il bando di gara e il disciplinare di 

gara; depone sul banco degli incanti 12 pieghi sigillati regolarmente 

pervenuti contenenti le offerte da parte delle seguenti ditte:

- Team Project s.r.l.;

- Studio associato Protea: ing. Anselmini – dott. Adamoli;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  Ingeo  Studio 

associato di ingegneria e geologia – ing. Cristina Pedrazzoli;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  coordinatore  ing. 

Marco Scaramellini, ing. Luca Gadola, ing. Cristian Moretti, ing. 

Matteo Nazzari, ing. Camillo Tavasci;

- raggruppamento temporaneo professionale Montana s.p.a. – ing. 

Gino Patriarca;

- ing. Flaminio Benetti;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  ing.  Salvetti,  ing. 

Graneroli e ing. Gianotti;

- raggruppamento temporaneo professionale ing. Andrea Castelli, 

arch. Renato Passamonti, arch. Ivan Sala;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  ing.  Domenico 

Luciani, ing. Marco Pilotti, dott. geol. Giovanna Sacchi;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  ing.  Andrea  Orio, 

Ing. Raffaella Begnis, ing. Alex Scott;

- raggruppamento temporaneo professionale  Etatec s.r.l. – studio 

Paoletti - ing. Benedetto Del Simone - ing. Davide Del Simone;

- raggruppamento  temporaneo  professionale  Idroprogetti  s.r.l.  – 

Società di ingegneria (capogruppo), ing. Roberto Mondinini, ing. 

Luca Mion;

Il  presidente  della  commissione  di  gara  procede  all’apertura  dei 

plichi,  verifica  la  correttezza  delle  buste  e  della  documentazione, 

verifica  l’adeguatezza  della  documentazione  amministrativa 



presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad 

ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara.

La commissione di gara procede poi all’apertura della busta interna 

“offerta tecnica” e alla verifica che in essa sia contenuta la relazione

tecnica-illustrativa di quattro facciate.

Alle  ore  10.30  il  presidente  sospende  la  seduta,  la  commissione 

procederà in seduta riservata alla valutazione della documentazione 

con conseguente assegnazione del punteggio. 

Della stessa, viene redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

I MEMBRI:



VERBALE N. 2 – SEDUTA RISERVATA

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE  DELLA  GARA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’ 

INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA, 

ESECUTIVA,  DIREZIONE  E  CONTABILITA’  LAVORI 

“'INTERVENTO DI  SISTEMAZIONE  VERSANTE LOC.  MULINI  A 

POLAGGIA E FRAZ. S. PIETRO BERBENNO TORRENTE FINALE 

3° LOTTO”  

L’anno 2012 (duemiladodici), il giorno 24 (ventiquattro) del mese di 

luglio, alle ore 9.00 (nove), nella sede dell’ente.

SI PREMETTE

- che il dirigente del settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” con 

determinazione n. 857 del 20 giugno 2012 ha approvato l’avviso 

di selezione per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in oggetto;

- che  nel  bando  suddetto  si  è  deciso  l’apertura  delle  buste 

contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  la 

documentazione tecnica presso gli  uffici  provinciali  il  giorno 20 

luglio 2012,  alle ore 9.00,  e che le ditte  interessate avrebbero 

dovuto far pervenire la propria offerta, nei modi indicati nel bando 

di gara, entro il giorno 16 luglio 2012, alle ore 12.00;

- che il giorno 20 luglio 2012 in seduta pubblica la commissione 

composta dal signor Quirino Gianoli, dirigente della Provincia di 

Sondrio,  con  funzioni  di  presidente,  assistito  dalle  signore 

Francesca Mottalini  e  Cristina Merri,  ha proceduto alla verifica 

dell’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata 

ed  ha  proceduto  poi  all’apertura  della  busta  interna  “offerta 



tecnica” e alla verifica che in essa fosse contenuta la relazione 

tecnica-illustrativa di quattro facciate (verbale n.1).

TUTTO CIO’ PREMESSO

il  signor  Quirino  Gianoli,  dirigente  della  Provincia  di  Sondrio,  con 

funzioni di presidente, assistito dalle signore Francesca Mottalini  e 

Cristina Merri procede alla lettura del disciplinare di gara inerente la 

valutazione  dell’offerta  tecnica  costituita  dalla  relazione  tecnica-

illustrativa  delle  modalità  con  cui  saranno  svolte  le  prestazione 

oggetto  dell’incarico con riferimento  alle modalità  tecnico-operative 

con  cui  sarà  affrontata  e  svolta  l’attività  inerente  le  prestazioni 

richieste nelle sue componenti ingegneristiche ed idrogeologiche.

Specifica che dalla lettura della reazione si dovrà evidenziare, con 

particolare riferimento al caso specifico, la conoscenza delle criticità 

idrauliche connesse alla zona con particolare riferimento all’area di 

immissione del torrente Finale in Adda ed alle sue interferenze e che 

il candidato dovrà altresì esplicitare le modalità che saranno adottate 

per  la  direzione  dei  lavori  garantendo  comunque  la  presenza sul 

cantiere  di  almeno due volte  la settimana  e che si  avvarrà  di  un 

direttore  operativo  laureato  in  ingegneria  dopo  il  2005  ed  iscritto 

all’Albo nella sezione A.

La  commissione  dopo  aver  preso  atto  che  il  punteggio  massimo 

attribuito alla relazione è pari  a 70 punti,  procede alla lettura delle 

offerte  tecniche  e  alle  ore  16.30  sospende  l’esame  stabilendo  la 

ripresa dei lavori per il giorno 26 luglio 2012 alle ore 9.00.

La  documentazione  viene  conservata  dal  presidente  in  armadio 

chiuso a chiave.

Della stessa, viene redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE:

I MEMBRI:



VERBALE N. 3 – SEDUTA RISERVATA

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE  DELLA  GARA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’ 

INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA, 

ESECUTIVA,  DIREZIONE  E  CONTABILITA’  LAVORI 

“'INTERVENTO DI  SISTEMAZIONE  VERSANTE LOC.  MULINI  A 

POLAGGIA E FRAZ. S. PIETRO BERBENNO TORRENTE FINALE 

3° LOTTO”  

L’anno 2012 (duemiladodici), il giorno 26 (ventisei) del mese di luglio, 

alle ore 9:00 (nove), nella sede dell’ente.

SI PREMETTE

- che il dirigente del settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” con 

determinazione n. 857 del 20 giugno 2012 ha approvato l’avviso 

di selezione per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in oggetto;

- che  nel  bando  suddetto  si  è  deciso  l’apertura  delle  buste 

contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  la 

documentazione tecnica presso gli  uffici  provinciali  il  giorno 20 

luglio 2012,  alle ore 9.00,  e che le ditte  interessate avrebbero 

dovuto far pervenire la propria offerta, nei modi indicati nel bando 

di gara, entro il giorno 16 luglio 2012, alle ore 12.00;

- che il giorno 20 luglio 2012 in seduta pubblica la commissione 

composta dal signor Quirino Gianoli, dirigente della Provincia di 

Sondrio,  con  funzioni  di  presidente,  assistito  dalle  signore 

Francesca Mottalini  e  Cristina Merri,  ha proceduto alla verifica 

dell’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata 

ed  ha  proceduto  poi  all’apertura  della  busta  interna  “offerta 



tecnica” e alla verifica che in essa fosse contenuta la relazione 

tecnica-illustrativa di quattro facciate (verbale n.1);

- che  il  giorno  24  luglio  in  seduta  riservata  la  commissione  ha 

iniziato l’esame della relazione “tecnico-illustrativa” (verbale n.2);

TUTTO CIO’ PREMESSO

il  signor  Quirino  Gianoli,  dirigente  della  Provincia  di  Sondrio,  con 

funzioni di presidente, le signore Francesca Mottalini e Cristina Merri, 

quali  componenti  della  commissione,  ritenuto  concluso  l’esame 

dell’offerta tecnica esprimono i punteggi, secondo quanto stabilito dal 

disciplinare di gara, pagina 9, come da allegato A.

L’apertura delle offerte relative alla componente economica avverrà 

in  seduta  pubblica  alle  ore  9.00  del  giorno  31  luglio  2012,  come 

indicato nel bando di gara.

La seduta è tolta alle ore 12.00.

Viene  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma, 

viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

I MEMBRI:



VERBALE N. 4 – SEDUTA APERTA

PROVINCIA DI SONDRIO

VERBALE  DELLA  GARA  PER  IL  CONFERIMENTO  DELL’ 

INCARICO  DI  PROGETTAZIONE  PRELIMINARE,  DEFINITIVA, 

ESECUTIVA,  DIREZIONE  E  CONTABILITA’  LAVORI 

“'INTERVENTO DI  SISTEMAZIONE  VERSANTE LOC.  MULINI  A 

POLAGGIA E FRAZ. S. PIETRO BERBENNO TORRENTE FINALE 

3° LOTTO”  

L’anno  2012  (duemiladodici),  il  giorno  31  (trentuno)  del  mese  di 

luglio, alle ore 9.10 (nove e dieci), nella sede dell’ente.

SI PREMETTE

- che il dirigente del settore “Lavori pubblici, viabilità e trasporti” con 

determinazione n. 857 del 20 giugno 2012 ha approvato l’avviso 

di selezione per l’incarico di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione e contabilità dei lavori in oggetto;

- che  nel  bando  suddetto  si  è  deciso  l’apertura  delle  buste 

contenenti  la  documentazione  amministrativa  e  la 

documentazione tecnica presso gli  uffici  provinciali  il  giorno 20 

luglio 2012,  alle ore 9.00,  e che le ditte  interessate avrebbero 

dovuto far pervenire la propria offerta, nei modi indicati nel bando 

di gara, entro il giorno 16 luglio 2012, alle ore 12.00;

- che il giorno 20 luglio 2012 in seduta pubblica la commissione ha 

proceduto  alla  verifica  dell’adeguatezza  della  documentazione 

amministrativa presentata ed ha proceduto poi all’apertura della 

busta interna “offerta  tecnica” e alla verifica che in essa fosse 

contenuta  la  relazione  tecnica-illustrativa  di  quattro  facciate 

(verbale n.1);



- che il giorno 24 luglio 2012 in seduta riservata la commissione ha 

proceduto all’esame della “relazione tecnica-illustrativa” (verbale 

n.2);

- che il giorno 26 luglio 2012 in seduta riservata la commissione ha 

concluso  l’esame  della  “relazione  tecnica-illustrativa”  (verbale 

n.3);

TUTTO CIO’ PREMESSO

il  signor  Quirino  Gianoli,  dirigente  della  Provincia  di  Sondrio,  con 

funzioni  di  presidente,  assistito  dai  signori  Francesca  Mottalini  e 

Cristina Merri, quali componenti della commissione, alla presenza di 

ing. Adamoli dello Studio PROTEA, ing. Passoni della società Etatec, 

ing. Pedrazzoli, ing. Moretti, ing. Luciani, ing. Patriarca e ing. Fioroni, 

dà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica.

La commissione, dopo aver verificato l’integrità delle buste contenenti 

le  offerte  economiche,  procede  all’apertura  delle  stesse,  legge  il 

ribasso sul prezzo, e calcola il rispettivo punteggio come previsto a 

pag.  9  dell’avviso,  riportandolo  nella  colonna  “punteggio  prezzo” 

dell’allegato B.

Il  presidente procede poi  a dare lettura della somma dei  punteggi 

“punteggio  offerta  tecnica”  e  “punteggio  prezzo”  e  legge  la 

graduatoria provvisoria.

L’ing. Passoni della società Etatec chiede se nell’offerta economica 

dei partecipanti sono stati indicati i costi della sicurezza.

La seduta è tolta alle ore 9.45.

Viene  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma, 

viene sottoscritto come segue:



Della stessa, viene redatto il presente verbale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE:

I MEMBRI:


