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2 PREMESSA GENERALE 

 

La presente Relazione di giustificazione dell’offerta presentata dallo scrivente studio è stata redatta a seguito 

della comunicazione della Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato ricevuta via PEC in data 09/01/2019 

prot. n.116.  

 

Si riporta il testo originale della PEC ricevuta. 

Prot. n. 116 

OGGETTO: SOSPENSIONE ESITO GARA per il servizio di PROGETTAZIONE PER TUTTE LE FASI, DIREZIONE 
LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E D IN FASE DI ESECUZIONE PER 
LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE DELLA S.P. 59 ASTI-ACQUI? AL 
KM 10 + 100, COMPRESO NEL FINANZIAMENTO DELLE OPERE COMPLEMENTARI ALL'AUTOSTRADA ASTI-
CUNEO, NUOVO COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 3 DI VALTIGLIONE E LA S.P. 456 DEL TURCHINO NEI COMUNI 
DI MONTEGROSSO E MONTALDO SCARAMPI. CIG 8101853499. 

Prendiamo atto della correttezza dell'osservazione della società HYPRO S.r.l., seconda classificata. In effetti, 
dagli atti risulta che la società vincitrice ha superato i 4/5 dei punteggi assegnati tanto all'offerta economica, 
quanto alla sommatoria dei punteggi massimi attribuiti agli altri criteri. 

Pertanto, con la presente pec, SOSPENDIAMO in autotutela ai sensi dell'art. 21 quater, comma 2 della Legge 
n. 241/90, l'aggiudicazione della gara in oggetto alla società INGEOPROJECT, chiedendo di produrre relazione 
di giustificazione entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della presente nelle forme di cui al D.Lgs. 50/2016. 

All'esito della verifica dei giustificativi richiesti, la presente stazione appaltante si riserverà di confermare 
l'aggiudicazione o di decretare l'esclusione per anomalia, con conseguente assegnazione alla società seconda 
classificata. 

Distinti saluti. 

         Il RUP 

Dott. Vincenzo Carafa 

 

Tale relazione viene redatta seguendo scrupolosamente quanto previsto dall’art. 97 commi 3 e 4 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. di cui al prossimo capitolo. 
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3 ART. 97 D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

 

Si riporta in questo capitolo il testo originario dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.: 

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi 
proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla 
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari 
o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di 
riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come 
segue: 
(comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con 
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 
ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione 
distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una 
o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 
c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui 
alla lettera b); 
d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 
due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico 
di cui alla lettera b). 

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è 
inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore 
ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di 
non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di 
anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue: 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci 
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di 
minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei 
loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di 
eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare; 
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 
della lettera a); 
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettera a); 
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della 
media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica); 
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e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della 
media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b). 

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il 
calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto 
alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia. 
(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità 
delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 
punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

3-bis. Il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2-ter è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a: 

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente. 

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 
quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova 
fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli 
elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto: 

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3; 
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105; 
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture; 
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui 
all'articolo 23, comma 16. 

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge 
o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza 
di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha 
ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver 
consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#023
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#100


 
6 

 
 

 
 

 
INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo – Ing. Roberto Sperandio 

C.so G. Matteotti, 12 – Torino – Tel./fax 0115113490 - e-mail info@ingeoproject.it 

dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. 
La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea. 

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque 
per importi inferiori alle soglie di cui all’articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la 
stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 
2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque, l’esclusione automatica non opera 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci. 
(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera u), della legge n. 55 del 2019) 

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo 
di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti 
collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai 
dettagli di cui ai commi 4 e 5. 

Come indicato in premessa lo scrivente studio ha redatto tale relazione seguendo scrupolosamente quanto 

previsto dall’art. 97 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  (evidenziati nel testo di cui sopra). 

4 ESAME DEL VERBALE DI GARA 

Come da verifica del verbale di gara del 05/12/2019 eseguita anche dagli scriventi, si conferma e condivide 

la piena conformità alla Normativa Vigente della sospensione esercitata in autotutela dell’Ente Appaltante 

(Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato) ai sensi dell’art.21 quater comma 2 della Legge n.241/90 

dell’aggiudicazione della gara con richiesta di produzione della relazione di giustificazione entro e non oltre 

15 giorni a partire dal 09/01/2019 nelle forme di cui al D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (scadenza 24/01/2019) 

Infatti, dalla verifica risulta che il ns. studio abbia ottenuto i seguenti punteggi: 

▪ Punteggio offerta economica: 30  

▪ Punteggio totale: 87,18 (punteggio massimo 100) quindi superiore ai 4/5 (80) 

5 PREMESSA PER LE GIUSTIFICAZIONI PRESENTATE 

Con la pec di cui alla premessa generale, il Responsabile del Procedimento, ha richiesto le spiegazioni 

finalizzate alla valutazione della congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, D.Lgs. n.50/2016. In particolare, 

tramite la richiesta, in linea con la normativa suddetta, il comma 5 dell’art.97 D.Lgs. n.50/2016 chiede di 

dettagliare gli aspetti di seguito riportati: 

 • rispetto degli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016;  

• rispetto degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016;  

• congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016;  

• rispetto dei minimi salariali retributivi – art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016. 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_TFUE.pdf
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#212
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Secondo il comma 4 dell’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le spiegazioni possono, in particolare, riferirsi 

a tali capitoli:  

• l’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione; 

• le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per 

fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori; 

• l’originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall’offerente.  

Pertanto, l’offerta tecnica, attraverso la seguente relazione, viene integrata dalle giustificazioni di cui 

all’articolo 97 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. con riferimento al prezzo offerto per lo svolgimento dell’incarico 

in oggetto, ed in particolare: 

• al metodo di  sviluppo e svolgimento dell’incarico sia in termini di progettazione (tecniche di 

programmazione progettuale, disponibilità di apparecchiature in grado di snellire e/o accelerare 

l’elaborazione progettuale, ecc.) sia in termini di Direzione Lavori; 

• a condizioni particolarmente favorevoli di cui dispone l’offerente per eseguire le specifiche prestazioni 

professionali (trattamento di progettazioni analoghe su lavori similari già eseguiti ed in corso, lavori che 

danno ampia padronanza della materia, software di calcolo dedicati a tali interventi specializzati, 

collaboratori formati e particolarmente specializzati sulla materia di tali interventi specializzati). 

Il prezzo offerto è stato ponderato e soprattutto è proporzionato alla struttura tecnica ed alla potenzialità 

tecnica dello Studio Associato INGEOPROJECT. In particolar modo si evidenziano: 

• l’elevata caratura tecnico-professionale dei soci dello Studio Associato INGEOPROJECT - Ing. Giorgio 

Scioldo e Ing. Roberto Sperandio - come risulta da ciascun curriculum vitae allegato in sede di gara e che si 

riportano nel seguito in forma più completa di quanto sia stato possibile in sede di gara a causa del limitato 

numero di pagine disponibili; 

• la continua collaborazione dello studio, in particolare dell’ Ing. Giorgio Scioldo, con i vari Dipartimenti del 

Politecnico di Torino, nello svolgere attività di ricerca scientifica su tematiche altamente specialistiche di 

ingegneria geotecnica e geomeccanica suffragata da numerose pubblicazioni; 

• la notevole esperienza dell’ Ing. Roberto Sperandio sul territorio nazionale ed internazionale, nell’ambito 

di progettazione/supporto alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in ambito strutturale 

geotecnico, direzione lavori e direzione tecnica, con particolare riferimento agli interventi di 

consolidamento con strutture speciali – soprattutto come Direttore tecnico di imprese specializzate in tali 

lavorazioni; 

• l’aver selezionato partner esterni – come richiesto - (Geol. Massimo Castellaro) più che adeguati in 

termini di curriculum/esperienza/dotazioni tecniche per lo svolgimento del seguente incarico; 

• in ogni caso un organico composto da tecnici e consulenti con elevata specializzazione nei settori di cui 

al punto precedente, con ampia e provata conoscenza del territorio astigiano dal punto di vista geologico 

e geotecnico; 
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• la disponibilità di un apparato hardware-software e attrezzatura tecnica che consente di redigere 

qualsiasi progetto strutturale velocemente ed interamente in totale autonomia, con conseguente 

riduzione dei costi e dei tempi di consegna (come verificabile dal prezzo offerto).  

La vasta esperienza dei due soci contitolari dello Studio Associato INGEOPROJECT rappresenta, per la 

Stazione Appaltante, una garanzia per lo svolgimento dell’incarico e per la sua rispondenza alle normative 

vigenti. Inoltre, lo studio ha già eseguito e sta eseguendo diverse progettazioni e Direzioni Lavori per la 

Provincia di Asti, sia direttamente sia per conto di imprese esecutrici, sia nel caso di lavori ordinari che di 

somme urgenze, come nel recente caso dell’alluvione del novembre 2019 con i lavori attualmente in corso. 

Tale coincidenza ha ulteriormente favorito lo studio nella formulazione del prezzo offerto. 

Infatti, la valutazione dell’offerta “anomala” ha  come obiettivo quello di consentire alla Stazione Appaltante 

di assicurarsi che le prestazioni in affidamento vengano svolte seguendo le caratteristiche predeterminate 

nel bando. Si potrebbe qualificare ed intendere come “offerta anomala” quella che, pur soddisfacendo 

l’esigenza di aggiudicare l’appalto all’offerta economicamente più vantaggiosa, non sia in grado di perseguire 

la preminente finalità di ottenere il corretto ed integrale soddisfacimento della prestazione contrattuale nei 

modi e nei tempi prefissati. 

In base a quanto sintetizzato in premessa, rispetto alle caratteristiche ed all’operatività sopra esposte da 

parte dello Studio Associato Ingeoproject, si ritiene che l’offerta presentata rientri in una logica ove la 

stazione appaltante non corra assolutamente pericoli di quanto sopra indicato.  

6 CURRICULUM VITAE 

6.1.1 Curriculum professionale ing. Giorgio Scioldo 

Titolo di studio 
 
Laurea in Ingegneria Mineraria con indirizzo Geofisico-Geomeccanico 
Conseguita presso il Politecnico di Torino nel febbraio 19/02/1986   
Abilitazione professionale: 1986 
Iscrizione Albo Professionale: Ordine Ingegneri Torino - 24 gennaio 2007 - n° ordine: 10504 F 
 
Principali corsi di Aggiornamento Professionale 
 
Appalti Pubblici - Direzione Lavori (13/04/2015) 
L’ingegneria forense nell’ambito dell’ingegneria civile ambientale (26/11/2015) 
Droni e rilievi aerei di prossimità: analisi dei dati acquisiti e navigazione metrica dei modelli elaborati. esempi 
pratici in ambito edilizio, geotecnico ed agricolo (28/11/2016) 
Progettazione geotecnica e revisione delle NTC: indagini, aspetti esecutivi e controlli (22/01/2016) 
Sviluppo software per piattaforma Android (23/02/2016) 
Dissesti idrogeologici e dissesti fondali degli edifici (25/02/2016) 
Azzeramento sul metodo di verifica semi probabilistico agli stati limite” (04/2016) 
La riforma dei contratti pubblici “Il nuovo codice e la disciplina attuativa” (07/07/2016) 
Corso completo Sketchup - Modellazione 3D (16 lezioni - 10/2019) 
Corso sui Sistemi informativi Territoriali (GIS) attraverso l’utilizzo di QGIS ((40 lezioni - 11-12/2019) 
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Esperienza professionale 
 
1986 - 1989 Geodata - Torino  
Responsabile del centro elaborazione dati ed attività di collaborazione alla progettazione 
Collaborato alla progettazione di grandi opere stradali e ferroviarie (quali la Autostrada Torino-Bardonecchia 
e la Autostrada dei Trafori) seguendo in particolare il calcolo delle gallerie, della stabilizzazione di grandi 
cavità sotterranee, delle opere di sostegno, paratie, muri, fondazioni, geotecnica di vario tipo nonché la 
stabilità di versanti in terra ed in roccia, la caratterizzazione degli ammassi rocciosi, l'analisi e l'interpretazione 
dei rilievi geostrutturali, l'analisi del rischio da rotolamento (frana di Carema) con progettazione di opere di 
protezione (strade di servizio per l'accesso alle gallerie in località Chiomonte). 
 
1989 ad oggi Geo Soft - Torino 
Titolare dell'azienda 
Azienda per lo sviluppo di software tecnico per l'ingegneria, la geologia, la geotecnica, la geomeccanica, 
l'idrogeologia, la geofisica ed il monitoraggio.  
Il software standard prodotto è correlato ai seguenti argomenti: analisi di stabilità dei pendii in terra, analisi 
di stabilità dei pendii in roccia, cluster-analysis, analisi statistica del rotolamento massi, Verifica di blocchi di 
roccia complessi, ricostruzione di superfici topografiche, idrogeologia, inquinamento delle acque di falda, 
fasce di protezione idrogeologica, trasporto e diffusione degli inquinanti, interpretazione delle prove di 
pozzo, colonne e profili stratigrafici, prove geotecniche in situ, fondazioni superficiali, pali di fondazione, 
cedimenti, muri di sostegno, paratie e diaframmi, sezioni idrauliche, sismica a rifrazione. Oltre ai software 
standardizzati la GeoSoft ha sviluppato nel corso degli anni diversi prodotti personalizzati, sia per aziende 
private sia per enti pubblici. 
 
2007 ad oggi Studio Associato Ingeoproject - Torino 
Contitolare dello studio 
 
Pubblicazioni 
 
- “Rotomap: analisi statistica del rotolamento dei massi” - Guida di Informatica Ambientale a cura di G. 

Guariso - Cirita Politecnico Di Milano - Pàtron Editore - Bologna 1991 
- “La statistica robust nella simulazione del rotolamento massi” - Incontro di Studio Dedicato al Prof. L. 

Stragiotti su Meccanica delle Rocce a Piccola Profondità - Associazione Mineraria Subalpina - Torino 1991 
- “Evaluation of sliding instability factor of safety using fuzzy analysis of discontinuity orientation” - 

Ferrero, Harrison, Scioldo - Atti del convegno Euro '96 “Prediction and Performance in Rock Mechanics 
and Rock Engineering” Torino 1996 - Vol.1 

- “Algoritmo per la generazione di superfici continue e derivabili per applicazioni geoidrologiche e 
geofisiche” - GIAST - Atti del III WorkShop Informatica e Scienze della Terra - Sarnano 1991 - De Frede - 
Napoli  

- “Identificazione, ricostruzione geometrica e stabilizzazione di blocchi di roccia complessi” - Cravero, 
Iabichino, Scioldo - Atti della 4° Mostra Internazionale di Software per l'ambiente ed il territorio Como 
1995 - Patron Editore pagg. 51-56 

- “Workers exposure to airborne particulates in opencast and underground mining operations: a database 
approach for risk assessment and management”, Francese, Patrucco, Scioldo, Data Mining III Conference 
2002, Bologna, 25-27 september 2002, Proceedings, p. 829-838 

- “Avvio e gestione di attività estrattive: sviluppo di un software interattivo a supporto di un approccio in 
'Prevention Through Design'”, Bersano, Cigna, Patrucco, Pession, Ariano, Prato, Romano, Scioldo GEAM. 
Geoingegneria ambientale e mineraria, Anno XLVI, n. 1, Aprile 2009 
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- “Extractive activities start up and management: a computer assisted specially developed ‘Prevention 
through design’ approach” - Bersano, Cigna, Mario, Scioldo - International Journal of Mining Reclamation 
and Environment - giugno 2010 

 
Docenze 
 
- Corso di specializzazione: “Analisi e progettazione in campo geotecnico con l’utilizzo di programmi di 

calcolo” - Catania 1995 
- Corso di specializzazione: “I versanti in roccia: stabilità, dinamica dei crolli, interventi” - Istituto di Scienze 

della terra SUPSI - 23/02/2001 - “Simulazione delle traiettorie di caduta massi mediante il modello 
tridimensionale Rotomap” 

- Politecnico di Torino - 2002, Due giornate dedicate alla presentazione teorica ed applicativa della Key 
Block Theory di Goodman e Shi - 2002 

- Politecnico di Torino - 2003, Due giornate dedicate alla presentazione teorica ed applicativa dell’analisi 
del rotolamento massi con modelli tridimensionali 

- Master di II Livello in “Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico” A.A. 2013/2014 - Università la 
Sapienza (Roma) - “Propagazione di frane tipo crolli e ribaltamenti” 

- Master di II Livello in “Analisi e Mitigazione del Rischio Idrogeologico” A.A. 2014/2015 - Università la 
Sapienza (Roma) - “Propagazione di frane tipo crolli e ribaltamenti” 

 
Presentazioni 
 
- Giornata di studio: “Strutture, stabilità e materiali per interventi su versante” - Torino 2003: “Metodi 

dell'Equilibrio Limite e loro applicazioni al dimensionamento delle terre rinforzate” 
- Giornata di studio: “Rotolamento massi e opere di difesa passiva. Presentazione modelli di calcolo” 

Aosta 2002 - “Presentazione del modello ROTOMAP “ 
- Giornata di studio: “Opere di difesa passive contro la caduta massi: tipologia, progettazione ed 

interventi” - A.S.I.T. Torino 2004 - “Integrazione GIS di modelli tridimensionali di caduta massi finalizzata 
alla redazione di carte di rischio.” 

- Seminario: “Strutture in terra rinforzata - Applicazioni e metodologie” - ADIS - Chieti 2003 “Metodi 
dell'Equilibrio Limite e loro applicazioni al dimensionamento delle terre rinforzate” 

- Giornata di Studio “sistemi drenanti nei dissesti del territorio” - ADIS - Grugliasco 2006 - “Sistemi di 
monitoraggio integrati: valutazione in real-time dell’effetto dei drenaggi sulla stabilità” 

- Convegno “Difesa del suolo: esperienze a confronto” - ADIS - Manoppello 2006 “Sistema di monitoraggio 
di barriera debris-flow” 

 

6.1.2 Curriculum professionale ing. Roberto Sperandio 

Titolo di studio 
 
Laurea in Ingegneria Mineraria con indirizzo Geotecnico-Geomeccanico   
Conseguita presso il Politecnico di Torino nel febbraio 1984 
Abilitazione professionale: 1984 
Iscrizione Albo Professionale: Ordine Ingegneri Torino - 18 luglio 1984 - n° ordine: 5004Z - Trasferimento 
Ordine Ingegneri di Cuneo - 17 novembre 1999 - n° ordine: A1243 
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Principali corsi di Aggiornamento Professionale 
 
Politecnico di Torino 1984 -85: Consolidamento dei terreni (Prof. Barla) 
Corsi di aggiornamento negli anni relativi alle problematiche geotecniche in genere. 
Master Lavori Pubblici - aprile - maggio - giugno 2005 
Vari master in ingegneria geotecnica e consulenza impresa (1984-2010) 
Aggiornamento coordinatore sicurezza 40 ORE - D.LGS 81/2008 (2014) 
Appalti Pubblici - Direzione Lavori (13/04/2015) 
L’ingegneria forense nell’ambito dell’ingegneria civile ambientale (26/11/2015) 
Dissesti idrogeologici e dissesti fondali degli edifici (25/02/2016) 
 “Azzeramento sul metodo di verifica semi probabilistico agli stati limite” (04/2016) 
La riforma dei contratti pubblici “Il nuovo Codice e la disciplina attuativa” (07/2016) 
La nuova normativa Terre e rocce da scavo (06/03/2018) 
Appalti e contratti pubblici: dal D.Lgs. 50/2016 alle nuove linee guida di Anac (18/04/2018) 
Le Forme Dell'Acqua - Dal Dissesto Alla Risorsa (30/05/2019)  
 
Esperienza professionale 
 
11/1985 - 12/1990       S.I.C.O.S. S.p.A.  
Ingegnere tecnico 
 
01/1991 - 05/1995        S.I.C.O.S. S.p.A.  
Dirigente tecnico  
 
05/1995 - 03/2005        S.I.C.O.S. S.p.A.  
Direttore Tecnico - dirigente tecnico 
 
1991-ad oggi 
Esercizio parallelo della Libera Professione in Ingegneria Civile e Geotecnica dal gennaio 1991. 
Consulente e progettista tecnico – geotecnico e di impresa 
 
2007 ad oggi Studio Associato Ingeoproject 
Contitolare dello studio 
 
Presentazioni 
 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - La direzione lavori negli 

appalti di opere pubbliche- 12/15 dicembre 2011 

 

6.1.3 Curriculum professionale geol. Massimo Castellaro 

Titolo di studio 
 
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Torino.  
Abilitazione professionale: 2002 
Iscrizione Albo Professionale: Geologi Professionisti del Piemonte Sez. A, n°573. 
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Esperienza professionale 
 
1996 - 2001 Dipartimento di Scienze della Terra di Torino 
Collaboratore tecnico nell’ambito della Convezione tra Regione Piemonte e Dipartimento di Scienze della 
Terra denominata: “Bacino del Fiume Tanaro: studio sui potenziali rischi dovuti all’alluvione del novembre 
1994 e realizzazione di una rete di monitoraggio delle acque sotterranee nonché identificazione dei siti 
potenzialmente pericolosi e valutazione della vulnerabilità della falda”. Responsabile Scientifico: Prof. G. P. 
Beretta. 
Attività di ricerca nel campo della geologia applicata, ambientale e mineraria. 
 
2002 - 2003 Servizio Ambiente della Provincia di Asti 
Istruttore Tecnico (D1) 
supporto presso l'Ufficio Cave in sede di Conferenze dei Servizi per l'espressione del parere di competenza 
geologica e geotecnica su richieste di autorizzazioni e rinnovo concessioni di coltivazioni cave e miniere. 
 supporto presso l'Ufficio Risorse Idriche per la richiesta di concessione e ricerca acque sotterranee. 
 
2003 - 2011  Uff. Geologico del Settore Infrastrutture e Pianificazione Territoriale Provincia di Asti 
Coordinatore Tecnico (D2) 
Istruttoria tecnica a supporto del Servizio Ambiente dell’Amministrazione Provinciale nel campo delle risorse 
idriche (acque sotterranee, superficiali, scarichi) e nel campo dell’attività estrattiva mineraria (cave e 
miniere); 
istruttorie riguardanti la L.R. 45/89 e L. 64/74; 
progettazione a supporto dell’Ufficio Viabilità (Strade Provinciali); 
programmazione e valutazione di indagini geognostiche a corredo dei progetti delle infrastrutture; 
2004 - Direzione Lavori e progettazione geologica, geotecnica ed idrogeologica per l’esecuzione di indagini 
geognostiche e prove di laboratorio per rifacimento ponti inadeguati idraulicamente lungo le strade 
provinciali. 
2005 - Direzione Lavori e progettazione geologica, geotecnica ed idrogeologica per l’esecuzione di indagini 
geognostiche, prove di laboratorio e sistemazione di dissesti idrogeologici stradali. 
 
2006 - 2010 - Provincia di Asti 
Coordinatore Tecnico dell’Ufficio Geologico (D3) 
Direzione Lavori e progettazione geologica, geotecnica ed idrogeologica per l’esecuzione di indagini 
geognostiche, prove di laboratorio e sistemazione di dissesti idrogeologici lungo le strade provinciali 
 
2010 ad oggi - Attività libero-professionale 
Procuratore e legale rappresentante della ditta Geo Contest s.a.s. specializzata in indagini geognostiche. 
 
Pubblicazioni 
 
- “Idrogeologia e qualità delle acque sotterranee nel tratto Astigiano del fondovalle del Fiume Tanaro” - 

M. Castellaro, D. A. De Luca, M. Lasagna e L. Masciocco - Acque Sotterranee, aprile 2004, Fascicolo 88. 
- “Effetti indotti dall’evento alluvionale del novembre 1994 su infrastrutture viarie: i ponti nella Provincia 

di Asti. Ripristini funzionali, soluzioni progettuali ed evoluzione normativa a seguito dell’evento” - M. 
Castellaro et altri - Ordine Regionale dei Geologi Professionisti del Piemonte - Iniziative per il ventennale 
dell'alluvione del novembre 1994. 
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7 DOTAZIONI TECNICHE E STRUMENTAZIONI 

Il Raggruppamento Temporaneo dispone delle seguenti dotazioni tecniche e strumentali: 
 
- Diversi elaboratori con sistema operativo Windows 10, alcuni dei quali dedicati alla funzione di server 

WEB per le stazioni di monitoraggio controllate da remoto, altri dedicati esclusivamente al calcolo 
parallelo per le elaborazioni più onerose in termini di occupazione delle risorse. 

- Plotter a colori a getto d’inchiostro HP DesignJet 510 in formato A0 con opzione rullo per la produzione 
di elaborati di lunghezza maggiore rispetto alla dimensione del formato A0, e varie stampanti in formato 
A4 ed A3, laser e a getto d’inchiostro. 

- Due acquisitori GEA 24 (prodotti dalla PASI s.r.l.) con 48 geofoni a bassa frequenza (uno di proprietà 
Ingeoproject, uno di proprietà Geo Contest) destinati all’acquisizione dati per l’esecuzione di prove 
geofisiche quali sismica a rifrazione e MASW. 

- Penetrometro cingolato DPSH TG 63-200 Pagani, per l’esecuzione di prove penetrometriche dinamiche 
e prove CPT. Penetrometro leggero per l’esecuzione di prove in aree non accessibili ai mezzi cingolati. 

- Due droni professionali con fotocamere da 20 Mpixel (una delle quali di produzione Hasselblad), 
specificatamente DJI Phantom 4 Pro e DJI Mavic 2 Pro con una capacità complessiva di volo, grazie ai set 
di batterie addizionali, di circa due ore. L’ing. Giorgio Scioldo è Operatore riconosciuto Enac, l’ing. 
Salomone, dipendente dello Studio Associato Ingeoproject, ha conseguito apposito patentino di volo 
per operazioni in aree a bassa densità abitativa. 

- Stazione Totale reflectorless BTS-900 con accuratezza angolare di 2”, dotata di treppiede ed accessoriata 
con asta porta prisma estendibile ad una altezza massima di 5 m. 

- Sclerometro per la misurazione della qualità del calcestruzzo. 

8 SOFTWARE UTILIZZABILI NEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

- QGis - sistema di informazione geografica 
- Altizure - servizio on-line per la ricostruzione di modelli 3D da dati aerofotogrammetrici 
- SketchUp - modellazione e inserimento di oggetti fotorealistici nei modelli 3D del terreno 
- SketchFab - pubblicazione on-line dei modelli tridimensionali dei siti 
- LibreCAD - Computer Aided Design open source 
- Isomap - Ricostruzione superfici topografiche, carte delle pendenze, esposizione 
- Diadim - Progettazione di opere di sostegno flessibili, paratie e diaframmi 
- Cecap - Calcolo di capacità portante e cedimenti di fondazioni superficiali e su pali 
- Insitu - Interpretazione delle prove geotecniche statiche e dinamiche in sito 
- Dbsond - Archiviazione di dati geologico - geotecnici e di risultati di prove in situ 
- Ila - Analisi di stabilità dei versanti in terreni granulari 
- Flac 2D - Analisi geotecniche con il metodo degli Elementi Distinti 
- BeamCAD - Calcolo delle armature di strutture reticolari in calcestruzzo armato 
- Intersism - Interpretazione di rilievi sismici a rifrazione e prove down-hole 
- Software specifico del Penetrometro Pagani DPSH TG 63-200 
- Office - Trattamento testi e foglie elettronici 
- Primus - Elaborazione di computi metrici estimativi 
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- Certus - Redazione dei documenti rilevanti ai fini della sicurezza 
- Compensus - Preventivi e fatture  

 
Poiché l’Ing. Giorgio Scioldo è anche titolare della Geosoft, azienda produttrice di Software dedicati 
all’Ingegneria ed alle Scienze della Terra, sono disponibili (e realizzabili in tempi estremamente contenuti) 
moduli di calcolo specializzati per elaborazioni o interscambio dati, cosa che rende il processamento dei dati 
estremamente più speditivo ed efficiente. 
 
I Professionisti del Raggruppamento dispongono inoltre di numerosi altri pacchetti software, qui non elencati 
in quanto non pertinenti alle problematiche del sito in oggetto. 

9 ORGANICO DELLO STUDIO ED ORGANIGRAMMA DI COMMESSA PROPOSTO 

Lo Studio Associato Ingeoproject svolgerà, come scritto nei documenti di offerta, l’incarico con il Geologo 

Massimo Castellaro, con il quali ha già collaborato su commesse analoghe, garantendosi così la massima 

efficienza in termini di ottimizzazione delle tempistiche richieste del progetto. 

La specifica professionalità nel campo dell’ingegneria civile geotecnica e geomeccanica riguardante opere 

sia pubbliche sia private consente allo Studio Associato Ingeoproject di ridurre sensibilmente i tempi di 

progettazione e di giungere, contemporaneamente, a risultati eccellenti e con costi più bassi di quelli 

previsti  dalla tariffa professionale “piena”, a maggior ragione, verosimilmente, nel confronto con altri 

gruppi di progettazione soprattutto qualora questi, non essendo presenti con continuità sul  territorio, non 

ne abbiano una conoscenza pregressa particolarmente approfondita. 

Il servizio, come anticipato, sarà svolto in Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dallo “Studio 

Associato Ingeoproject” e dal Geologo Massimo Castellaro. 

Lo Studio Associato Ingeoproject ha due sedi operative: 
 

• Ufficio di Torino, sede legale ed operativa, in corso Giacomo Matteotti, 12  
Telefono e fax: 011-5113490;                                                                                                                                   
e-mail: info@ingeoproject.com; giorgio.scioldo@ingeoproject.it 

• Ufficio di Cuneo, sede operativa distaccata, in corso Dante, 64    
Telefono: 0171-681817; Fax: 0171-436090 
e-mail: roberto.sperandio@ingeoproject.it 

 
Lo staff dello Studio Associato Ingeoproject è composto delle seguenti figure professionali: 

• Ing. Giorgio Scioldo - Contitolare 

• Ing. Roberto Sperandio - Contitolare 

• Dott. Ing. Fabio Salomone - dipendente - Ingegnere Civile con indirizzo Idraulico 

• Sig.ra Ilaria Marietti - dipendente - Responsabile Tecnico-Amministrativa 
 
Il Geol. Massimo Castellaro ha la sede legale ed operativa in Asti: 

Via E. Giovanelli, 28 - Tel. e fax: 0141351106; e-mail: massimo.castellaro@geologipiemonte.it 
 
Il Dott. Geol. Massimo Castellaro opera come Libero Professionista iscritto all’Albo dei Geologi Professionisti 
del Piemonte Sez. A alla posizione n° 573. 
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10 GIUSTIFICAZIONI ECONOMICHE DELL’OFFERTA 

Le giustificazioni “economiche” dell’offerta possono pertanto essere riferite alla presenza di evidenti e 

consolidate economie di scala, consistenti in: 

• abbattimento dei tempi di commessa dovuti alla ampia esperienza nel trattare le problematiche correlate 

ai lavori di consolidamento, che vengono affrontate quotidianamente all’interno dello Studio; 

• gestione delle commesse secondo un regime di qualità interna di elevato standard, nell’attesa di 

acquisire nel 2020 la certificazione ISO 9001, che, pur non essendo obbligatoria, consentirà un ulteriore 

miglioramento nella qualità e nella razionalizzazione dell’operatività interna;  

• un complesso di beni hardware e software, stampanti e plotter, attrezzature per indagini geofisiche e 

geognostiche, rilievi topografici ed aerofotogrammetrici ed in generale un ampio parco tecnologico 

necessario ad una produzione di qualità i cui costi di acquisto, grazie all’ottimizzazione delle procedure 

operative, sono ormai completamente ammortizzati; 

• poter disporre di una seconda base operativa d’appoggio, oltre alla sede principale della società, 

rappresentata dall’ufficio personale dell’Ing. Roberto Sperandio (socio dello studio associato) in Cuneo – 

corso Dante n. 64. Tali fattori permettono celeri e continui accessi sul sito oggetto di intervento da 

entrambi le sedi di Torino e Cuneo, minimizzando così i tempi di percorrenza tra il cantiere e la base 

operativa e garantendo così una presenza continua di vigilanza sull’opera in ogni fase di progetto e 

direzione lavori; 

• disponibilità di stock di materiale d’uso (carta, cartucce stampanti e plotter, ecc) acquistato all’ingrosso 

a prezzi particolarmente vantaggiosi negli scorsi anni, ancor prima di subire aumenti di costi, a parità di 

qualità (diminuzione incidenza spese generali dello studio). 

11 VALUTAZIONE DELLA CONGRUITÀ DELL’ OFFERTA 

Al fine di avere una corretta valutazione della congruità dell’offerta, l’ordinamento giuridico non prevede 

precisi criteri applicativi, per cui valgono i criteri eventualmente stabiliti dal bando e rimessi alla 

discrezionalità tecnica degli esaminatori. 

In ogni caso ed in considerazione della tipologia della prestazione richiesta, si ritiene che debbano emergere 

i seguenti criteri come esplicitato dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

a) rispetto degli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) rispetto degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

c) congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

d) rispetto dei minimi salariali retributivi – art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

 

a) Rispetto degli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

Con riferimento agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., lo studio associato 

Ingeoproject opera, per quanto di sua competenza, nell’espletamento dei propri incarichi, nel rispetto degli 

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti 
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collettivi e dalle disposizioni internazionali. In definitiva, in base a quanto specificato in precedenza, si ritiene 

di aver dimostrato la congruità dell’organico e dello staff destinato all’incarico suindicato nell’offerta di 

gara ed il rispetto degli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..  

b) Rispetto degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

Lo Studio associato Ingeoproject esegue in proprio i servizi compresi nel contratto sottoscritto nel rispetto 

dell’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Pertanto, si ritengono rispettati gli obblighi di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

c) Congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i  

Trattandosi di servizi di ingegneria gli oneri aziendali della sicurezza sono stati quantificati in 1.500,00€ (come 

da offerta presentata), considerando compresi in tale voce gli oneri diretti di cantiere ossia n.2 cassette 

pronto soccorso, n.4 paia scarpe antinfortunistiche, n.4 caschetti antinfortunistici , n.4 gilet da cantiere ed in 

generale tutti gli adempimenti delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro compresi gli oneri 

indiretti relativi ai corsi per l’adeguamento del Decreto 81/2008 e s.m.i.. Pertanto, si ritengono rispettati gli 

obblighi di cui all’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

d) Rispetto dei minimi salariali retributivi – art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

Si precisa, che, come dimostrabile dalla retribuzione del personale dipendente, si osserva scrupolosamente 

quanto previsto  dall’ art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

e) Affidabilità dello Studio 

Lo Studio Associato Ingeoproject fonda i criteri di serietà ed affidabilità in diversi aspetti tra cui spiccano: 

• l’elevato curriculum tecnico-scientifico dei propri soci, con particolare riguardo alla formazione, di base e 

continua, sulle problematiche che specificatamente si riferiscono a progettazioni in campo strutturale e 

geotecnico di elevato profilo tecnico, assimilabili a quelle oggetto della presente gara; 

• l’ampio curriculum professionale dei soci su commesse analoghe a quella di cui in oggetto, sia su scala 

regionale che nazionale; 

• l’alta specializzazione dello studio nell’ambito dell’ingegneria geotecnica delle strutture, confortata e 

dimostrata dai fatturati che superano il 90%, negli ultimi esercizi, su progettazioni/consulenze/direzioni 

lavori di natura prettamente strutturale geotecnica e similare all’intervento oggetto della gara.  

 

Si ritiene pertanto che i criteri di affidabilità professionale siano ampiamente rispettati e soddisfatti. 

12 CONCLUSIONI GIUSTIFICAZIONE OFFERTA 

Il presente documento è stato redatto dallo scrivente Studio così da fornire ed esplicitare la giustificazione 

dell’offerta presentata nell’ambito dell’incarico professionale per gli interventi relativi alla “PROGETTAZIONE 

PER TUTTE LE FASI, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

E D IN  FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO 

STRADALE DELLA S.P. 59 “ASTI-ACQUI” AL KM 10 + 100, COMPRESO NEL FINANZIAMENTO DELLE OPERE 

COMPLEMENTARI ALL’AUTOSTRADA ASTI-CUNEO, NUOVO COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 3 DI VALTIGLIONE 

E LA S.P. 456 DEL TURCHINO NEI COMUNI DI MONTEGROSSO E MONTALDO SCARAMPI”. 
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In particolare, nella relazione sono state illustrate:  

• l’attrezzatura disponibile; 

• l’organico dello studio;  

• l’organigramma di commessa; 

• i principi operativi e gestionali che governano l’operatività dello studio; 

• la valutazione della congruità dell’offerta. 

 

Tra gli elementi che hanno concorso alla formulazione del ribasso offerto dallo scrivente studio e che lo 

giustificano si evidenziano i seguenti:  

 

• lo studio associato Ingeoproject dispone di una struttura ad elevata specializzazione in grado di 

coordinare, pianificare ed ottimizzare tutti i processi di svolgimento del servizio richiesto; 

• lo studio associato Ingeoproject è altamente specializzato nelle opere di ingegneria civile (strutture 

geotecniche e geomeccaniche) sia pubbliche che private; 

• lo studio associato Ingeoproject dispone di una conoscenza del contesto e del territorio dell’area 

astigiana ed è costantemente presente sul territorio per via di numerosi lavori precedenti e tuttora in 

corso sia pubblici (comuni e Provincia) sia privati. 

• In termini economici - al fine di giungere alla cifra offerta in sede di gara - lo studio associato Ingeoproject 

ha tenuto in conto nella valutazione dell’analisi dei costi e del successivo rapporto costi/ricavi al netto 

delle spese generali dello studio.  

 

ANALISI ECONOMICA DELL’OFFERTA 

• costi personale (costi manodopera) = 12.450,00€ come indicato nell’offerta + costo del geologo: 

2.550,00€; nella voce di importo 12.450,00€ vengono considerati i costi diretti dei due soci, del 

proprio personale dipendente sia per la fase di progettazione che per la fase di Direzione Lavori, 

contabilità e coordinamento della sicurezza per un periodo di 8 mesi (considerando la fase di 

progettazione -D.L. – sicurezza) ossia: 

▪ costo soci: 8 mesi x aliquota costo socio x 2 soci = 9.000,00€ 

▪ costo personale dipendente: 8 mesi x aliquota stipendio personale x 2 = 3.450,00€ 

• costi oneri sicurezza diretti ed indiretti = 1.500,00€ come indicato nell’offerta 

• spese generali relative al progetto (viaggi, stampe, verifiche tecnico-amministrative con Committente 

e con enti per approvazioni varie ecc.) = 1.250,00€ (circa il 5% del prezzo offerto) 

per un totale tra costi e spese pari a (12.450,00€ + 2.550,00€ + 1.500,00€ + 1.250,00€)= 17.750,00€ 

• prezzo offerto = 24.967,52€ (pari al 63,38% dell’importo a base di gara offerto) 

• utile netto d’impresa del lavoro (24.967,52€ – 17,750,00€) = 7.217,52€ (incidenza pari al 28,90% 

circa dell’importo dei ricavi) 

Dal conteggio sopra esposto si deduce che lo studio associato Ingeoproject abbia formulato la propria 

offerta considerando un margine di utile netto d’impresa pari al 28,90% al netto delle spese generali 

sostenute dallo studio.  
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Pertanto si ritiene che gli elementi esposti in precedenza rappresentino validi e corretti valori, sulla base 

dei quali sia possibile – da parte del Committente - verificare la congruità dei costi computati, la serietà ed 

affidabilità dello studio offerente e possa quindi accertare e condividere la compatibilità del ribasso offerto 

con la corretta esecuzione delle prestazioni richieste nel:  

• rispetto degli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

• rispetto degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

• congruità degli oneri aziendali della sicurezza di cui all’art. 95, comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. 

 

Torino, lì 21/01/2020  

 

 

In fede 

STUDIO ASSOCIATO INGEOPROJECT 


