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Comune di Rocca di Papa 

VERBALE DI GARA n. 2: 8690404C3D - "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZJONE DELLE ACQUE METEORICHE DEI 
FOSSI RUCC/A E FDCICCH/A NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)" 

11 giorno Giovedì - 19 Agosto 2021 - 15:00, a seguito di awiso pubblicato sul profilo di committente del Comune di Rocca di Papa, si è riunita, in seduta 
privata, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe. 

La Commissione è cosl composta: 

Commissione valuatrice: 
COMMISSARIO: Sepe Gemy 
PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Gìlìberto 
COMMISSARIO: Patriarca Massimìliano 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma infonmatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di 
Rocca di Papa. 

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE: 

Cori Detenminazione Dirigenziale n. Detenmina 368 del 02/04/2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 
5012016 per l'alfidamento del "8690404C3D - "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 
DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)"", dell'importo complessivo di progetto di€ 2.184.000,00 
oltre IVA nella misura di legge; 

in data 18/08/2021 si è riunita la Commissione in seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa (busta A) e ha redatto il verbale n.t 
protocollo al n. 24053 del 19/0812021 ammettendo i seguenti operatori economici: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

13/05/2021 02207870599 PAPA UMBERTO SRL - 04-CAPOGRUPPO 
186937 

11:47 02197520592 CARDI COSTRUZIONI SRL - 01-MANDANTE 

11533421001 CONSORZIO ARTEK - 04-CAPOGRUPPO 24/05/2021 
2 189118 

08:48 02439230604 TOSCO SRL-05-CONSORZIATA 

3 189257 
24/0512021 

10740281000 MARIO CIPRIANI S.R.L. 
12:28 

4 189491 
25/05/2021 

02686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE 
09:16 

25/05/2021 
5 189594 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L 

11:37 

6 189608 
25/05/2021 

06849841009 ITALIA OPERE SPA 
11:59 

00447840356 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA - 04-CAPOGRUPPO 

7 189842 
25/05/2021 

09720631002 TANTARI EDOARDO SRL - 01-MANDANTE 
13:32 

02286030594 PAPALEO SRL- 01-MANDANTE 

8 189975 
25/05/2021 

02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L 
18:14 

9 190186 
26/05/2021 

12738281000 GEO SRL 
10:02 

10 190239 
26/05/2021 

00277730594 1.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. 
11:14 

11 190249 
26/05/2021 

02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 
11:32 

12 190513 
27/05/2021 

02097900837 PRESTI S.R.L. 
10:10 

13 190531 
27/05/2021 

01204190662 CODISAB SRL 
10:44 

La Commissione , collegata al sistema informatico della piattaforma telematica, soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle 
relative chiavi telematiche d'accesso. procede, all'apertura delle seguenti buste virtuali pervenute, come da registro a seguire: 

Giovedl - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02207870599 PAPA UMBERTO SRL 

2021 -15:36 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B-OFFERTA TECNICA 11533421001 CONSORZIO ARTEK 

2021 - 15:37 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

2021 - 15:38 
10740281000 MARIO CIPRIANI S.R.L. 

 - 
 - 
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Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 02686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE 2021 -15:36 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L. 2021 • 15:39 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B- OFFERTA TECNICA 06849841009 ITALIA OPERE SPA 2021 - 15:40 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00447840356 C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' 

2021 -15:41 COOPERATIVA 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B -OFFERTA TECNICA 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L 2021 -15:41 

Giovedl • 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 12738281000 GEO SRL 2021 -15:42 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 00277730594 1.GE.CO. -IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. 2021 -15:44 

Giovedi - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 2021 -15:45 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B · OFFERTA TECNICA 02097900637 PRESTI S.R.L. 2021 -15:46 

Giovedì • 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 01204190662 CODISAB SRL 2021 - 15:47 

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase 
successiva di gara, tranne le seguenti: 

# 

5 

Protocollo Codice Fiscale 

169594 25/05/2021 02189740695 

   I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 18:00. 

Ragione Sociale 

STRADE E AMBIENTE S.R.L. 

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

Commissione valuatrice: 

COMMISSARIO: Sepe Gemy 
PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto 
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano 
SEGRETARIO: Di Filippo Rocco 

Motivazione 

L'operatore economico è 
escluso in quanto non ha 
presentato nella busta B 
l'offerta tecnica richiesta 
all'art. 14.2 del disciplinare di 
gara. 

 - 
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Comune di Rocca di Papa 

VERBALE DI GARA n. 3: 8690404C3D. "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REG/MENTAZJONE DELLE ACQUE METEORICHE DEI 
FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRfTORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)" 

Il giorno Martedì • 24 Agosto 2021 - 10:45, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente del Comune di Rocca di Papa. si è riunita, in seduta 
privata, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigraFe. 

La Commissione è così composta: 

Commissione valuatrice: 
COMMISSARIO: Sepe Gemy 
PRESIDENTE COMMISSIONE: Dì Giorgio Giliberto 
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano 

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal Comune di 
Rocca di Papa. 

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE: 

Con Detenminazione Dirigenziale n. Detenmina 368 del 02/04/2021 è staia indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.lgs n. 
50/2016 per l'affidamento del "8690404C3D - "INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE 
DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA 01 PAPA (RM)"",  dell'importo complessivo di progetto di€ 2.184.000,00 
oltre IVA nella misura di legge; 

In data 18/08/2021 si è riunita la Commissione in seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa (busta A) e ha redatto il verbale n.1 
(protocollo al n. 24053 del 19/08/2021) ammettendo i seguenti operalori economici: 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale 

13/05/2021 02207870599 PAPA UMBERTO SRL • 04-CAPOGRUPPO 
186937 

11:47 02197520592 CARDI COSTRUZIONI SRL • 01-MANDANTE 

24/05/2021 11533421001 CONSORZIO ARTEK • 04-CAPOGRUPPO 
2 189118 

08:48 02439230604 TOSCO SRL - 05-CONSORZIATA 

24/05/2021 
3 189257 

12:28 
10740281000 MARIO CIPRIANI S.R.L. 

25/05/2021 
4 189491 02686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE 

09:16 

25/05/2021 
5 189594 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L. 

11:37 

25/05/2021 
6 189608 06849841009 ITAUA OPERE SPA 

11:59 

00447840356 C.F.C. CONSORZJO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA - 04-CAPOGRUPPO 

7 189842 
25/05/2021 

09720631002 TANTARI EDOARDO SRL • 01-MANDANTE 
13:32 

02286030594 PAPALEO SRL • 01-MANDANTE 

8 189975 
25/05/2021 

02820000608 CO.GECO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L 
18:14 

9 190186 
26/05/2021 

12738281000 GEO SRL 
10:02 

10 190239 
26/05/2021 

00277730594 I.GE.CO. - IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L. 
11:14 

11 190249 
26/05/2021 

02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 11:32 

12 190513 
27/05/2021 

02097900837 PRESTI S.R.L. 
10:10 

13 190531 
27/05/2021 

01204190662 CODISAB SRL 
10:44 

In data 19/08/2021 si è riunita la Commissione in seduta privata per l'apertura della documentazione Tecnica (busta B) e ha redatto il verbale n.2 analizzando 
i seguenti operatori economici: 

Giovedì • 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02207870599 PAPA UMBERTO SRL 2021 - 15:36 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 11533421001 CONSORZIO ARTEK 2021 - 15:37 

Giovedi - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 10740281000 2021 -15:38 MARIO CIPRIANI S.R.L. 



Giovedì -19 Agosto BUSTA B -OFFERTA TECNICA 
2021 - 15:38 

02686030699 POSEIDON CONSORZIO STABILE 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 02189740695 STRADE E AMBIENTE S.R.L. 

2021-15:39 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 

2021 -15:40 
06849841009 ITALIA OPERE SPA 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 00447840356 

C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA'

2021 - 15:41 COOPERATIVA 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B -OFFERTA TECNICA 02820000608 CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI. S.R.L 

2021 -15:41 

Giovedì• 19 Agosto 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA 12738281000 GEO SRL 

2021 -15:42 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 00277730594 1.GE.CO. • IMPRESA GENERALI COSTRUZIONI S.R.L

2021 -15:44 

Giovedì -19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL 

2021 -15:45 

Giovedi-19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 02097900837 PRESTI S.R.L. 

2021 -15:46 

Giovedì - 19 Agosto 
BUSTA B • OFFERTA TECNICA 01204190662 CODISAB SRL 

2021 • 15:47 

Dal controllo effettuato dalla Commissione dì gara risulta che fa documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase 
successiva di gara, tranne le seguenti: 

# Protocollo 

5 189594 

Codice Fiscale 

25/05/2021 02189740695 

Ragione Sociale 

STRADE E AMBIENTE S.R.L. 

Motivazione 

L'operatore economico è 

escluso in quanto non ha 
presentato nella busta B 
l'offerta tecnica richiesta 
all'art. 14.2 del disciplinare di 
gara. 

La Commissione, collegata al sistema infonmatìco della piattafonma telematica, ha proceduto ad esaminare approfonditamente l'offerta tecnica per attribuire ai 
concorrenti i punteggi per ciascun requisito di valutazione. I requisiti di valutazione, per i quali la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio giudizio, 
sono quelli indicati nella lettera d'invito, all'art. 13 "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI". 
Dopo la verifica della documentazione della "Offerta Tecnica", la commissione procede ad attribuire i punteggi. 
Alla fine della seduta riservata, la Commissione riassume ì giudizi attribuiti ed ì relativi punteggi, come da allegate tabelle. 
Conclusa la fase inerente alla valutazione della "Offerta Tecnica", la Commissione prende atto dei concorrenti ammessi alla successiva fase di valutazione 
dell'offerta economica. 
I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 13:00. 
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

Commissione valuatrice: 

COMMISSARIO: Sepe Gemy 
PRESIDENTE COMMISSIONE: Di Giorgio Giliberto 
COMMISSARIO: Patriarca Massimiliano 
SEGRETARIO: Di Filippo Rocco 

0' 



"INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E REGIMENTAZIONE 

DELLE ACQUE METEORICHE DEI FOSSI RUCCIA E FOCICCHIA NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA (RM)" 

CIG: 8690404C3D 

1 02207870599 papa umberto srl . . 

m Criterio I Punteggio 

[J 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità delle opere. 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 8.24/ 12 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.} 

[:] 
1.b Soluzioni migliorative alte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I
alla minimizzazione degli intra[ci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 5.52 / 8 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 8 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.4 / 13 

mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.)

[] 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e te organizzazioni delle attività di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 

5.66110 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

[:] 
1.e O,g,ru=o,Joa, del =tiem io 1eooloi di '""""'là ,re""" atte alle -,=�looi amOeotaJi e milig""°"' 

I
degli impatti durante le lavorazioni 11 / 20 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 

� 

CRITERI TABELLARI : Certificazioni I Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 
• ISO 14021:2016 

4.5 / 12 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 43.32175 

2 • 11533421001 • Consorzio Artek 

m Criterio I Punteggio 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità delle opere. 

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 7.08 I 12 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
Integrazione dei materiali, ecc.) 

[:] 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere In relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I 
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 

6.13 / 8 (P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

8 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caralteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 8.4/ 13 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc,) 

D 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 

7,33/10 (P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.} 

LJ 
1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalità esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 

15.53 / 20 

gli impatti del cantiere, ecc.) 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 

I 
I 



[TI Criterio I 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021 :2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001 :2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 
3 10740281000 MARIO CIPRIANI S R L . 

. . 

w Criterio 

D 
1., lote=ti mlgUoralM della '""" doi maleriali "' , """'" maggiore dorabiliO dalle 'P""· 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
alle a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali. soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.) tJ 1.b Sol�Ooi migliora.,,""" •I• �gaoi=Uiooe del �""'" io re""°" alo spaclfioo ooolasto °''""'°· ,,,�, 

alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in temiini di intralcio alla circolazione veicolare di zana, 
garantire minare intralcio alle attività di zana, ecc.) 8 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) □ 1.d Sol�i""i mlgllorall,o io grado di aum�la,e • m"'iorare il �,itoragglo • I• ""'"'="'"' ""' alli,ilà di
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) D 1-• o,,ao.,.,,oe dol �""'" 1, te�i,i di m,,rano •=liw alte alle -,,,.,,,,"", ambi�lali , mm9,,.,,.. 
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impattl del cantiere, ecc.) 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

4 • 02686030699 • Poseidon Consorzio Stabile 

w Criterio I 

D 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità delle opere. 

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.)

[] 
1.b SOo,looi migliora,,. atte alla °""""'""""' del �,,,,. io ,elu•"' allo specifioo coolesto °'""""'· '"�"'

I
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 8 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) □ 1.d So'"'°"' miglioraU,e lo g,oo, di ••meorare e mlgU�m• Il mooitoraggio , le o,gaoiua,,,,., delle ,mm, di

I
manutenzione futura delle opere eseguile 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stata di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

D 1., O,gaol=ioo, dol �,,.,, io te�ioi di mod,lilà •�ruli,e alte alle rompe"'""°"' ambleolall e milig""°"' 

I
degli impat�i d�rante le_ lavorazioni 
(P.e.: soluz1om atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi alti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 

I 

I 
I 
I 

I 
I 

Punteggio I 

6 I 12 

50.47 /75 I 

Punteggio 

8 / 12 I 
5.65 / 8 I 
9.4/ 13 I 
7110 I 

13.66 / 20 I 

9 I 12 

52.71 / 75 I 

Punteggio I 

8.44/ 12 I 
5.76/ 8 I 
8.92/ 13 I 
6.66 / 10 I 
13.46 / 20 I 



m Criterio I 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso, delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
•· ISO 37001 :2016 
• ISO 39001 :2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

S 02189740695 Strade e Ambiente s r I - ... 

m Criterio I □ 1A Jme=II m..,,,ti,i d•I• '"''"' dei """""" atti a garami" maggOrn d,rabllilà delle._.. 

I(P.e.: soluzioni alle a migliorare le caralleristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.) 

LJ 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I alla minimizzazione degli intralci agli utenli delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicofare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

□ 
1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni alle a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera. ecc.) 

[] 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I manutenzione futura delle opere eseguile 
(P.e.: sistemi in grado dì aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manulenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

[] 
1., o.,,.,i,,.,,ooe ,. �"''" a •�i,I di mooa,� e_,,. eu. al• �mpeosaaooi ambleo•• e m•,aaoo, 

Idegli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

I Totale j 

6 • 06849841009 • ITALIA OPERE SPA 

m Criterio I □ 1., 1,t,No,li miglWraUC deUa q�li1' dei =ieriali atti a gara,llre =ggiorn d,rabill1' daQe opece. 

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
alte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.) □ , .b Sol.,.ool mtoiora"' alte alla °""""""°" del =ti<ace lo rela,io,e elio ,,.,or� oool""o operali�. ioJeoo 

I
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle allività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

[] 
1.c Interventi migliorativi della qualità Inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) 

[] 
1.d Sol,,iooi miglloraUw io grado di aomeolarn e mig.,rare Il mooitoraggio e le o,gaoluaaooi delle�""" m 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi In grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

[] 
1 .o o,g.,;,.aaoo, del �oliere ITT ternioi di modall1' e,,eoti,e alle a,e oompe=àooi amble,Jaii e m"ga,io,e 

I
degli impat�i d�rante le_ lavorazioni 
(P.e.: soluz1onr alte a ndurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mlllgare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 

Punteggio I 

4.5 / 12 

47.74 /75 I 

Punteggio I 

O/ 12 I 
0/8 I 

O/ 13 I 
0110 I 
0/20 I 

O/ 12 

O 175 I 

Punteggio I 

6.28 / 12 I 
4.61 / 8 I 

8.49 / 13 I 
6.S/ 10 I 

10.66 / 20 I 



[D Criterio I 
� 

CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001 :2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

� 

Totale I 

7 00447840356 CF C CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA - ... 

[TI Criterio 11 □ 1.a '"""''"" mOIOralM d,lla q,,am,ld• m,mriafi atti a garaatim maggOra d=bOM d•Ua o"'"'. 

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di
Integrazione dei materiali, ecc.) 

8 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle aWvità di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare te operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veico!are di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) IJ 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera

I(P.e.: soluzioni alte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) 

□ 1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.)

[] 
1., O�aaiuadooe del canlio,e io •�•1 di modallO es=li,e "" al• c=p•=,Jool ambloorall • mitig-• 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre lnlerferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 
• ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

� 

Totale I 

8 • 02820000608 - CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI S R L 

[D Criterio I □ 1.a loi•N,oH m•I•rau,1 d,lia qo,liO dei materiali aW a 9"'"''• maggOra d,rab.O "'" °''"·

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni alle a migliorare le caratterislìche dì
integrazione dei materiali, ecc.) □ 1.b Sol"""" m.11,,ali,e atte alla mgaa�ado� del �oliera ;,, rala,kme allo specifico "'"'"" op,,.,,,,,, ioleso 

I
alla mm1m1zzaz1one degli intralci agli utenti delle infrastrutture hm1trofe e alle atllv1là di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) IJ 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I (P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni esteliche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) □ 1.d Sol�iool mlgrorali,e io grado di a,meoWra , migl•rara il mooitoragg• , I• mgaoiuadooi delle am,,. di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc,) 

[] 
1.e O,gooi>.<adooe da �"''"' ia 1"""1ol di modali1' """'"e ,ue alle romp=a,Ooi ambi,orall , miliguiooe 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare gli impatti del cantiere, ecc.) 

Punteggio I 

9112 

45.54175 I 

Punteggio I 

7.04/ 12 I 
5.12/ 8 I 

8.45 / 13 I 
6 / 10 I 

12.2 / 20 I 

9/ 12 

47,81 / 75 I 

Punteggio- I 

8.6 / 12 I 
5.76 / 8 I 

8.84 / 13 I 
7.13/ 10 I 
14/20 I 



m Crlteri'o I 
CRITERI TABELLARI : Certificazionì / Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016, 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

9 12738281000 GEO SRL - . 

m Criterio I 

□ 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabmtà delle opere. 

I(P .e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluziooi 
atte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.) 

[J 
1.b Soluzioni migliorative atte alfa organjzzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

Ialla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alte attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

[] 
1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione amblentale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera. ecc.) 

[] 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello staio di manutenzione, sistemi complementari e dì 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

[J 
1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalità esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001 :2015 

6 • ISO 14021 :2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

10 • 00277730594 -1.GE.CO. - Impresa Generali Costruzioni S.r.l. 

m Criterio I 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità delle opere. 

I
(P.e.: soluzioni alte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
alte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.)

[J 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

[] 
1.c Interventi migliorativi della qualità inerentì caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) 

[] 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I 
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

[J 
1.e Organizzazione del cantiere in termini di modalità esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione 

I
degli impatti durante re lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalilà esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 

Punteggio I 

6 I 12 

50.33 /75 I 

Punteggio I 

6.4/ 12 I 
5.54 / 8 I 

7.15/13 I 
6.33 / 10 I 
14.4/ 20 I 

10.5/12 

50.32/75 I 

Punteggio I 

7.92 / 12 I 
4.93/8 I 

8.84/ 13 I 
6.73 / 10 I 

12.93 / 20 I 



[TI Criterio I 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 
• ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

11 02537210607 COSTRUZIONI STRADALI E CONSOLIDAMENTI SRL - -
m Criterio l 

D 1., 1a1o-, m••-• deUa ,,.,,. d� m""'•; ,tt; a garaotira maoo•re d,rabm dolto opere. 

I(P.e.: so!uzioni atte a migli�r�re !e �ratteris_tic�e di �esiste�za e du�bil!tà dei m�tedali e delle ope� �·arte, _soluzioni 
atte a migliorare re carattenstiche d1 compat1b1htà dei matenall, soluzioni atte a m1gl1orare le cara1tenst1che d1 
Integrazione dei materiatì, ecc.) 

8 
1.b Soluzioni migliorative alle alla organizzazione del cantiere in relazione alfo specifico contesto operativo, inteso 

Ialla minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alfe attività di zona. 
(P .e.: soluzioni alle a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) IJ 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) 

□ 1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e re organizzazioni delle attività di 

Imanutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato dì manutenzione, sistemi complementari e di
monitoraggio per ricorsì ad emergenze, ecc.) 

LJ 
1.e Organizzazione del cantiere In termini di modalità esecutive atte alle compensazioni ambientali e mitigazione 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti def cantiere, ecc.) 

� 

CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001 :2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale j 

12 - 02097900837 - Presti S.r.l. 

[TI Criterio I D 1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità delle opere. 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
atte a migliorare te caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
Integrazione dei materiali, ecc.) 

G 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere ìn relazione allo specifico contesto operativo, Inteso 

I
alla minimizzazione degli intralci agli utenti delle Infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere In termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona, ecc.) 

IJ 1.c Interventi migliorativi della qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per 
mitigazioni estetiche, miglioramento della fruibilità dell'opera, ecc.) 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività dì 

Imanutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado dì aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione. sistemi complementari e di 

monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) □ 1.o O,g,o;':''"°"' dO �,,,m ;, "'"';,; d; modallta osoeot;,o atte ,11, �mpoo�.,,; amb;oot,11 , m;tig,Woo 

I
degli 1mpatt1 durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impatti del cantiere, ecc.) 

Punteggio I 

6/ 12 

47.35 /75 I 

Punteggio I 

8.2 I 12 I 
4.4/8 I 

5.85 / 13 I 
6.23 I 10 I 

12.33 / 20 I 

4.5 / 12 

41.51 /75 I 

Punteggio I 

8.4 / 12 I 
5.44/ 8 I 

8.88 / 13 I 
6.93 / 10 I 

14,33 / 20 I 



QJ Criterio I 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015

6 
• ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001 :2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

13 - 01204190662 - CODISAB SRL 

[I] Criterio I 

□ 
1.a Interventi migliorativi della qualità dei materiali atti a garantire maggiore durabilità deHe opere. 

I
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di resistenza e durabilità dei materiali e delle opere d'arte, soluzioni 
alte a migliorare le caratteristiche di compatibilità dei materiali, soluzioni atte a migliorare le caratteristiche di 
integrazione dei materiali, ecc.) 

lJ 
1.b Soluzioni migliorative atte alla organizzazione del cantiere in relazione allo specifico contesto operativo, inteso 

I
alfa minimizzazione degli intralci agli utenti delle infrastrutture limitrofe e alle attività di zona. 
(P.e.: soluzioni atte a migliorare le operazioni di cantiere in termini di intralcio alla circolazione veicolare di zona, 
garantire minore intralcio alle attività di zona. ecc.) 

□ 
1.c lnteJVenti migliorativi deHa qualità inerenti caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed estetiche dell'opera 

I(P.e.: soluzioni atte a migliorare le caratteristiche e la mitigazione ambientale degli interventi, soluzioni tecniche per
mitigazioni estetiche, miglioramento delfa fruibilità dell'opera, ecc.) 

D 
1.d Soluzioni migliorative in grado di aumentare e migliorare il monitoraggio e le organizzazioni delle attività di 

I
manutenzione futura delle opere eseguite 
(P.e.: sistemi in grado di aumentare il livello di monitoraggio dello stato di manutenzione, sistemi complementari e di 
monitoraggio per ricorsi ad emergenze, ecc.) 

lJ 
,� O�ao<=àooe del =Ue,e io lennloJ di mod,li0 es=ti� ,,. •t• _,,�.Sooi ,mbieolaJi • mlHga,IDoe 

I
degli impatti durante le lavorazioni 
(P.e.: soluzioni atte a ridurre Interferenze con compensazioni ambientali, modalità esecutive e sistemi atti a mitigare 
gli impalli del cantiere, ecc.) 
CRITERI TABELLARI : Certificazioni/ Iscrizioni 
Possesso delle certificazioni 

• ISO 9001-2015 
• ISO 14001:2015 

6 • ISO 14021:2016 
• OHSAS 18001:2017 
• ISO 37001:2016 
• ISO 39001:2016 
• SA 8000:2014 
• EMAS 

Totale I 

Punteggio I 

9/ 12 

52.98 / 75 I 

Punteggio I 

9.6 / 12 I 
5.89/8 I 

10.4/ 13 I 
8 / 10 I 

14.93 / 20 I 

12112 

60.82/ 75 I 


