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BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PROFESSIONALE PER LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E STUDIO DI INCIDENZA (VINCA) A SUPPORTO DELLA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – 
CIG: Z9C0D08E55 
 

VERBALE PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

 
L’anno 2015, addì 22 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Pasqualino Bergamelli, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del Verde – Commissario; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  
 

in qualità di componenti della Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
art. 120 del D.Lgs. n. 207/2010 con determinazione n. 20_47 del 22.04.2015. 
 
Al riguardo, viene ricordato che la procedura di gara è stata indetta in esecuzione della determinazione del 
responsabile del Servizio Area Tecnica n. 71_176 del 19.12.2014, come rettificato a seguito della 
determinazione n. 6_14 del 17.02.2015 e della determinazione n. 12_39 del 31.03.2015. 

La procedura di gara è stata attivata mediante sistema di e-procurement di Regione Lombardia SINTEL, con 
identificativo n. 64971490; la scadenza prevista nel bando di gara, a pena di esclusione, veniva fissata alle ore 
24.00 del giorno 21.04.2015. 

Si rileva che non vi sono presenti ad assistere alla prima seduta pubblica. 

Viene quindi dato atto che entro tale termine sono pervenute sul sistema SINTEL le offerte riferibili ai 
seguenti operatori economici: 

Denominazione 
partecipante/MANDATARIO 

Modalità di partecipazione 
Provincia Comune 

Centro Studi P.I.M.  PIM Perracino (altro raggruppamento) MI  MILANO  

Elisa Carturan - Dottore 
Forestale  

RTP_CARTURAN_CARRARA_MAPELLI_PIAZZA 
(Raggruppamento temporaneo di 
professionisti) 

BS  
TOSCOLANO-
MADERNO  

Nicola Gallinaro - Dottore 
forestale  

GALLINARO - DE CESERO (Raggruppamento 
temporaneo di professionisti) 

BS  
TOSCOLANO-
MADERNO  

Stefano Franco  
RTP STEFANO FRANCO (Raggruppamento 
temporaneo di professionisti) 

VA  ANGERA  

Luigino Pirola architetto 
paesaggista  

Forma Singola 
BG  

BONATE 
SOPRA  

 

La commissione provvede a dar lettura delle offerte tempestivamente presentate; il sistema procede poi con 
la verifica della regolarità di apposizione della firma digitale sul documento di offerta. 
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Alle ore 12.00 viene dichiarata chiusa la prima seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno 22.04.2015 alle 
ore 14.30 per procedere, in prima seduta riservata, all’analisi della documentazione amministrativa. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 
 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
Manuela Corti Pasqualino Bergamelli Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

Francesca Caironi 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
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VERBALE PRIMA SEDUTA RISERVATA 

L’anno 2015, addì 22 del mese di aprile alle ore 14.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Pasqualino Bergamelli, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del Verde – Commissario; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

 
La commissione di gara procede all’analisi della documentazione amministrativa. 

Centro Studi P.I.M.  
PIM Perracino (altro 
raggruppamento) 

MI  MILANO  

Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

Elisa Carturan - Dottore 
Forestale 

RTP_CARTURAN_CARRARA
_MAPELLI_PIAZZA 
 

BS  TOSCOLANO-MADERNO 

La commissione, valutata la documentazione amministrativa, rilevata una carenza non compromettente la par condicio tra gli 
operatori offerenti e nell’interesse della SA, richiede l’integrazione documentale seguente: integrazione della garanzia provvisoria/ 
fidejussione provvisoria con un’apposita appendice/integrazione rilasciata dal garante che riporti quali cobbligati anche i nominativi 
dei soggetti mandanti che comporranno il Raggruppamento Temporaneo. Il concorrente è ammesso con riserva. 

Nicola Gallinaro - Dottore 
forestale 

GALLINARO - DE CESERO  
BS  TOSCOLANO-MADERNO 

La commissione, valutata la documentazione amministrativa, rilevata una carenza non compromettente la par condicio tra gli 
operatori offerenti e nell’interesse della SA, richiede l’integrazione documentale seguente: integrazione della garanzia 
provvisoria/ fidejussione provvisoria con un’apposita appendice/integrazione rilasciata dal garante che riporti quali cobbligati 
anche i nominativi dei soggetti mandanti che comporranno il Raggruppamento Temporaneo. Il concorrente è ammesso con 
riserva. 

Stefano Franco  RTP STEFANO FRANCO  VA  ANGERA  

Documentazione amministrativa conforme a quanto richiesto. Il concorrente è ammesso. 

Luigino Pirola architetto 
paesaggista 

In ATI con O+A - ORI 
ARIENTI s.r.l.  

BG  BONATE SOPRA  

La commissione, valutata la documentazione amministrativa, rilevata una carenza non compromettente la par condicio tra gli 
operatori offerenti e nell’interesse della SA, richiede l’integrazione documentale seguente: apposizione della firma digitale del 
mandatario sulla fidejussione allegata. Il concorrente è ammesso con riserva. 

Alle ore 15.30 viene dichiarata chiusa la prima seduta riservata, aggiornando i lavori al giorno 28.04.2015 per 
procedere, in seduta pubblica, all’esame delle offerte tecniche, dandone conforme comunicazione ai 
concorrenti a mezzo SINTEL. 

La seconda seduta viene quindi posticipata al giorno 5.5.2015 nel rispetto dei termini previsti dall'art. 38 
comma 2bis del Codice, previa comunicazione attraverso sistema SINTEL. 

Le offerte tecniche ed economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il 
relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
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Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 

Manuela Corti Pasqualino Bergamelli Pierluigi Rottini 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

Francesca Caironi 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
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VERBALE SECONDA SEDUTA PUBBLICA 

L’anno 2015, addì 5 del mese di maggio alle ore 15.00, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Pasqualino Bergamelli, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del Verde – Commissario; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

La commissione di gara, verificato che tutte le documentazioni integrative richieste ai concorrenti sono 
pervenute entro i termini, procede a dar lettura delle offerte ammesse alla fase di valutazione dell’offerta: 

Centro Studi P.I.M.  PIM Perracino (altro raggruppamento) MI  MILANO  

Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Elisa Carturan - Dottore 
Forestale 

RTP_CARTURAN_CARRARA_MAPELLI_PIAZZA 
 

BS  TOSCOLANO-MADERNO 

Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Nicola Gallinaro - Dottore 
forestale 

GALLINARO - DE CESERO  
BS  TOSCOLANO-MADERNO 

Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Stefano Franco  RTP STEFANO FRANCO  VA  ANGERA  

Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Luigino Pirola architetto 
paesaggista 

In ATI con O+A - ORI ARIENTI s.r.l.  BG  BONATE SOPRA  

Offerta amministrativa accettata. Il concorrente è ammesso all’apertura della busta tecnica. 

Il sistema automaticamente indica il soggetto sorteggiato ai sensi dell’art. 48 c. 1 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Stefano Franco  RTP STEFANO FRANCO  VA  ANGERA  

La verifica dei requisiti viene operata previa consultazione on line della iscrizione all’albo. Il concorrente è ammesso. 

Vengono quindi aperte e scaricate su pc le buste tecniche dei partecipanti, per la successiva valutazione 
dell’offerta tecnica. 

Alle ore 16.00 viene dichiarata chiusa la seconda seduta pubblica, aggiornando i lavori al giorno 06.05.2015 
alle ore 12.00 per procedere, in seconda seduta riservata, all’analisi dell’offerta tecnica. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
Manuela Corti Pasqualino Bergamelli Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

Francesca Caironi 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
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VERBALE SECONDA SEDUTA RISERVATA 

L’anno 2015, addì 6 del mese di maggio alle ore 12.00, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 
Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 
- Pasqualino Bergamelli, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del Verde – Commissario; 
- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

 
Il Presidente ricorda che i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono quelli stabiliti in maniera 
inderogabile dal disciplinare di gara art. 8. 

Si procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica di ogni concorrente, con riguardo ai criteri di 
valutazione di seguito indicati: 

a) esperienza professionale in attività afferenti la Valutazione Ambientale Strategica Max 45 punti 

b) multidisciplinarietà delle prestazioni fornite Max 30 punti 

c) età anagrafica Max 5 punti 

 

partecipanti tipologia esperienza multidisciplinarietà 
età 
anagrafica 

off. 
economica TOTALE 

Perracino società 38 22,50 5   65,50 

Carturan ATI 39 22,50 5   66,50 

Gallinaro ATI 38 7,50 5   50,50 

Pirola ATI 31 15,00 0   46,00 

Franco ATI 34 30,00 5   69,00 

Alle ore 17.00 viene dichiarata chiusa la seconda seduta riservata, aggiornando i lavori al giorno 11.05.2015 
alle ore 12.00 per procedere, in terza seduta pubblica, all’apertura delle buste economiche. 

Le offerte economiche, nonché il documento d’offerta, resteranno non accessibili in SINTEL ed il relativo 
contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi. 
 
 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
Manuela Corti Pasqualino Bergamelli Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

Francesca Caironi 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 
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VERBALE TERZA SEDUTA RISERVATA 

L’anno 2015, addì 10 del mese di maggio alle ore 12.30, presso la sede del Parco dei Colli di Bergamo in via 

Valmarina 25 a Bergamo, sono presenti i signori: 

- Corti Manuela, Direttore del Parco - Presidente; 

- Caironi Francesca, Istruttore Tecnico Direttivo Area Tecnico – Commissario; 

- Pasqualino Bergamelli, Responsabile Servizio Tutela Ambientale e del Verde – Commissario; 

- Rottini Pierluigi, Responsabile del Servizio Area Tecnica – Segretario verbalizzante;  

 
A detto orario la procedura ID 64971490 sul sistema SINTEL risulta non accessibile. Viene contattato l’help 

desk di ARCA Lombardia, per la risoluzione del problema che non consente di accedere alla procedura per 

proseguire con le operazioni di gara. 

La seduta viene aggiornata alle 14.30. 

A detto orario la commissione provvede a leggere i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche dei concorrenti 

ammessi.  

Vengono quindi aperte le buste telematiche contenenti le offerte economiche: il sistema SINTEL, applicando 

la formula indicata nel disciplinare di gara, provvede automaticamente al calcolo del punteggio economico. 

Il punteggio relativo alle offerte economiche è dato dal rapporto tra il prezzo minimo offerto ed il prezzo 

offerto dal candidato in esame moltiplicato per 20, ovvero  

p = (pmin/poff) x 20 

dove: 
p = punteggio della singola offerta in esame 
pmin = prezzo offerto di importo più basso 
poff = prezzo offerto dal concorrente in esame 

 

Le offerte economiche sono di seguito indicate: 

partecipanti tipologia 
Importo 
offerto 

Punteggio 
economica 

off. 
economica 

Perracino società € 7.500,00  16,72  16,72 

Carturan ATI € 6.270,00 20 20 

Gallinaro ATI € 7.980,00 15,71 15,71 

Pirola ATI € 9.000,00 13,93 13,93 

Franco ATI € 7.450,00 16,83 16,83 

 

Alla lettura delle offerte e viene stilata una graduatoria provvisoria, sommando i punteggi attribuiti alle 

offerte tecniche a quelli attribuiti alle offerte economiche, così come segue: 

partecipanti tipologia esperienza multidisciplinarietà 
età 
anagrafica 

off. 
economica TOTALE 

Perracino società 38 22,50 5  16,72 82,22 

Carturan ATI 39 22,50 5 20 86,50 
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Gallinaro ATI 38 7,50 5 15,71 66,21 

Pirola ATI 31 15,00 0 13,93 59,93 

Franco ATI 34 30,00 5 16,83 85,83 

 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la procedura in oggetto termina con la 

graduatoria di seguito indicata: 

Classificato Denominazione 
partecipante 

1 Carturan  

2 Franco  

3 Perracino 

4 Gallinaro   

5 Pirola  

 

Il Presidente della Commissione provvede quindi a trasmettere tutta la documentazione di gara 

all’amministrazione aggiudicatrice per ogni ulteriore adempimento. 

Alle ore 15.00 viene dichiarata chiusa la seduta pubblica. 

Il Presidente I Commissari Il Segretario Verbalizzante 
Manuela Corti Pasqualino Bergamelli Pierluigi Rottini 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

Francesca Caironi 
(firma autografa sostituita  

con l’indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile  

ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

(firma autografa sostituita  
con l’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile  
ai sensi del D.lgs. 39/1993 art. 3 c. 2) 

 


