
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

Servizio Economico Finanziario

"Servizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al settore tributi ai fini della riscossione
diretta delle entrate comunali"

VERBALE N. 10:

lettura dell'esito della valutazione tecnica e apertura delle buste "C" offerta economica.

L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di aprile, alle sedici e trenta in Pulsano, nella Sede

Comunale in via Degli Orti n.37,,
"PREMESSO

che con determina dirigenziale N. 34 del 18.12.2012 è stata indetta una procedura aperta per

l'affidamento del ''Servizio di affiancamento e supporto tecnico e professionale al settore tributi ai fini

della riscossione diretta delle entrate comunali'~

che con determina dirigenziale N. 8 deIl'11.02.2013 veniva nominata la Commissione giudicatrice ai sensi

dell'art. 84 del D.Lgs.163/2006;

che in data 27 febbraio 2013 si è tenuta, in seduta pubblica, la riunione della Commissione per ('esame

della correttezza formale dei plichi pervenuti e per l'esame e la verifica della documentazione

amministrativa contenuta nelle Buste "A";

come da verbale n.2, nella stessa seduta, a seguito di sorteggio ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs.

n. 163/2006, veniva estratta la ditta SINCON S.r.l. Via Venezia Giulia 70- 74121 Taranto (TA) la quale

con nota n.3519 del 01.03.2013 è stata quindi invitata a comprovare, entro il termine perentorio di 10

giorni, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati;

che in data 12 marzo 2013 come da verbale n.3, in seduta riservata, si è preso atto che la ditta SINCON

S.R.L. ha depositato al protocollo del Comune in data 07.03.2013, prot. n.3856, una busta recante la,
dicitura "Documentazione ai sensi art. 48 comma 1 D.Lgs n.163/2006 - CIG 48097635FC - Vs Prot.

0003519 del 01/03/2013";

che in data 19 marzo 2013 come da verbale nA, in seduta riservata, la Commissione ha esaminato la

documentazione prodotta dalla ditta SINCON s.r.l. ed ha ritenuto comprovato i requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativi autocertificati;

che con note prot. n. 4440 e 4441 del 19.03.2013 le ditte concorrenti, sono state informate che il giorno

04 aprile 2013 alle ore 16,30 nella sede comunale di questa Amministrazione Comunale in via Degli

Orti,37 presso l'Ufficio del Responsabile del Settore Economico Finanziario, si sarebbe tenuta la

Commissione di Gara per procedere, in seduta pubblica, a comunicare i risultati della verifica ex artA8

ed all'apertura della busta B "Offerta Tecnica";
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che in data 4 aprile 2013, come da verbale n. S, in seduta pubblica, la Commissione dopo aver

riscontrato la regolarità e la completezza della documentazione, la Commissione ha ammesso alla

successiva fase della gara le n.2 ditte partecipanti: CE.R.IN DI Bitonto e SINCON s.r.l. di Taranto,

che in data nove aprile 2013, come da verbale n. 6, ed in data 11 aprile 2013, come da verbale n. ? , in

sedute private il presidente ha distribuito le copie delle Relazioni Tecniche affinchè iniziassero lo studio e

la valutazione degli elementi qualitativi delle offerte tecniche,

che in data 16 aprile 2013, la Commissione ha proseguito con lo studio a la valutazione delle relazioni

tecniche pervenute,

che in data 18 aprile 2013, la Commissione terminato lo studio delle offerte tecniche, procede con la

valutazione delle stesse e l'attribuzione dei punteggi come da verbale n. 9,

che con note prot. n. 5824 e 5825 del 18.04.2013 le ditte concorrenti, sono state informate che il giorno

23 aprile 2013 alle ore 16,30 nella sede comunale di questa Amministrazione Comunale in via Degli

Orti,3? presso l'Ufficio ~el Responsabile del Settore Economico Finanziario, si sarebbe tenuta la

Commissione di Gara per procedere in seduta pubblica con la lettura dell'esito della valutazione tecnica e

l'apertura delle buste "C" offerta economica.

tutto dò premesso,
Sono presenti i seguenti componenti della Commissione: il Presidente dotto Stefano Lanza, componenti Ten.

Biagio Saracino, geom. Cosimo D'Errico e sig.ra Maria Agnese De Pascalis che svolge le funzioni di segretario

verba lizzante.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16,45 in seduta pubblica, prende atto che sono presenti il

sig.r Leonardo Marasco delegato a rappresentare la SINCON s.r.l. di Taranto, e comunica le risultanze

dell'attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta

così come riportato nel verbale n.9 e riassunti nel seguente prospetto:

hnmetnt CrItertdi valutazione PuntealO massimo Cf. R. IN SINCON; i','.. ;, OfFQTA TECNICA .~ ", attribuibile
Sul;crItefIo' ,..

'. ," S.R.L' S.R.L., . ;.

a) Metodologie ed organizzazione proposta per
l'espletamento del servizio,

max 10 punti 9,90 .l,SO

bI
Caratteristiche, tipologia e qualità dei servizi offerti max 30 punti 30,00 25,20

cl
Qualità e competenza dell' organico professionale, max 10 punti 9,90 9,90

d) Qualità e completezza del software per il SIT la cui licenza
resterà di proprietà dell'Ente,

max 20 punti 20,00 20,00

el Ulteriori elementi e/o prodotti e/o servizi migliorativi
pertinenti con i servizi oggetto dell'appalto che il
concorrente intende offrire per l'espleta mento
dell'incarico, intesi come componenti aggiuntivi a quanto max 10 punti 2,70 2,70
richiesto come minimo dai documenti di gara.
fortemente integrati e coesi con i servizi oggetto
dell'appalto,

SOMMATORIA maxSO punti 79,80 65,60
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Il Presidente prowede poi, unitamente agli altri commissari, ad aprire il plico C "Offerta Economica" e

verifica la correttezza formale delle sottoscrizioni, dell'indicazione del ribasso percentuale sul prezzo e legge,

ad alta voce, la misura dell'offerta di ciascun offerente, appone in calce ad ogni offerta la propria firma,

unitamente agli altri commissari, e le riassume nelle seguenti risultante:

CONCORRENTE

1) CE.R.IN S.R.L.

2) SINCON S.R.L.

OFFERTA COMPLESSIVA

131.000,00 EURO

725.500,00 EURO

Il Presidente prende atto che nessuna osservazione è stata richiesta di iscrivere a verbale da parte del

rappresentante della ditta SINCON S.R.L. che ha assistito alle operazioni e comunica che la Commissione si

ritira in seduta riservata per, redigere le graduatorie finali (esiti complessivi dei punteggi tecnici ed

economici). Alle ore 17,15 il sig.r Marasco si allontana dall'ufficio sede di gara e quindi la Commissione, in

seduta riservata, procede ad attribuire il punteggio applicando la seguente formula:

Pa = (Pb:P) x 20

Dove: Pa è il punteggio da attribuire all'offerta in esame, Pb è il prezzo dell'offerta più bassa, P è il prezzo

dell'offerta in esame, 20 è il punteggio massimo da attribuire all'offerta economica riportante il prezzo più

basso.

Sulla base dei suindicati criteri, la Commissione procede quindi all'assegnazione dei punteggi alle singole

offerte economiche ottenendo il risultato seguente:

o' RIBAsSO ~ " PUNTI
CONCORRE~,

,

FORMUlA'. CCAlCOlO', " .
" ASSEGNATI" ,'. OFFERTO, ? ~ ~-~ ., ".

"
, o' " ? .

1) CE.R.IN
131.000,00 Pa = (Pb:P) x 20 Pa=( 131.000/131.000)*20 20

S.R.L.

2) SINCON
725.500,00 Pa = (Pb:P) x 20 Pa=( 131.000/725.500)*20 3,61

S.R.L.

La commissione procede quindi all'esame delle anomalie delle offerte economiche, secondo quanto previsto

dall'art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Poiché il punteggio massimo da assegnare per l'offerta

economica è 20 e i relativi 4/5 risultano essere 16, si rileva l'anomalia dell'offerta economica della ditta

CERIN S.R.L. che ha totalizzato 20 punti.

Conclusa la valutazione delle offerte economiche, la Commissione, per l'individuazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, procede infine alla sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche

con i punteggi relativi alle offerte economiche, ottenendo la seguente graduatoria finale:
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CONCORRENTE OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA. , PUNTEGGIO TOTALE
,

1) CE.R.IN S.R.L. 79,80 20 99,80

2) SINCON S.R.L. 65,60 3,61 69,21

Conseguentemente, la graduatoria finale in ordine decrescente risulta la seguente:

al 1" posto si classifica l'offerta della ditta CERIN S.R.L. Con punti 99,80

al 2" posto si classifica l'offerta della ditta SINCON S.R.L. Con punti 69,21

Completate le operazioni di çui sopra, la Commissione, per come preannunciato ai soggetti che hanno

assistito alla prima fase pubblica della odierna seduta, alle ore 18,00 si riunisce in seduta pubblica, per

comunicare le risultanze dell'attività di attribuzione dei punteggi economici e quindi della graduatoria finale

delle offerte presentate.

II Presidente prende atto che sono presenti in sala gli stessi soggetti che hanno presenziato alla prima fase

della odierna seduta e comunica, leggendoli ad alta voce, i punteggi attribuiti a ciascuna offerta in gara e la

graduatoria finale per come riportati nelle precedenti tabelle e qui di seguito nuovamente riepilogati nella

conclusione:

1) CE.R.IN S.R.L.

2) SINCON S.R.L.

99,80

69,21

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte presentate, la Commissione da pubblicamente atto che ai,
sensi dell'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, occorre procedere alla verifica delle offerte in relazione alle

quali sia i punti relativi al prezzo e sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o

superiori alla soglia di anomalia, la quale, come già precisato, per la presente gara, corrisponde i seguenti

valori:

Per l'offerta tecnica: 64
(pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 80)
Per l'offerta economica: 16
(pari ai 4/5 del punteggio massimo assegnabile che è di punti 20)

La Commissione da quindi atto che tale circostanza sussiste per l'offerta presentata dalla seguente ditta:
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Offerta tecnica punti 79,80 - offerta economica punti 20= 99,80

Pertanto, il Presidente della Commissione comunica ai presenti che verrà awiato il procedimento di verifica

della suindicata offerta anomala secondo quanto previsto dagli art. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Il Presidente comunica al rappresentante della SINCON SRL presente in aula che le ditte concorrenti

verranno informati sul giorno ed ora in cui si terrà l'ultima riunione della Commissione, nel corso della quale

si darà conto del risultato delle verifiche delle offerte risultate anormalmente basse e si procederà
l

all'aggiudicazione prowisoria della procedura di gara.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 18,25

Il presente verbale unitamente al verbale precedente n.9 saranno pubblicati sul sito internet del comune

WWW.comune.pulsano.ta.it '

Il verbale è letto approvato e sottoscritto da tutti i componenti.

Presidente

Dott. Stefano Lanza

Componente

Ten. Biagio Saracino

Componente

Geom. Cosimo D'Errico

Segreto Verbalizzante

Sig.ra Maria Agnese de Pascalis
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