CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Per conto del
del Comune
Comune di
STRAMBINO

PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI
VERBALE DELLA GARA

Concessione servizio di liquidazione, accertamento e
riscossione imposta comunale pubblicità e diritti
pubbliche affissioni - Periodo 2017/2022
CIG: 6990446A85

PRIMA SEDUTA
L’anno DUEMILADICIASSETE, il giorno 21 del mese di marzo , alle ore 14,00, presso la sede dell’Unione sita in
Strambino P. Municipio 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del servizio di cui
sopra, composta come di seguito indicato:
Luciana Mellano – Presidente;
Alessandro Giovanni – Commissario di gara;
Bilardi Maria Chiara – Commissario di gara .
Assiste alla seduta il RUP , Lorella Depaoli che redige il presente verbale.
PREMESSO
che con deliberazione del Giunta del Comune di Strambino n. 111 in data 1/12/2016, è stato approvato il
capitolato speciale di appalto del servizio in oggetto, da realizzarsi tramite procedura negoziata, con
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per tramite della Centra Unica di Committenza
della Comunità Collinare Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano;
che è stato emesso preavviso in data 19.11.2016 per acquisizione manifestazione di interesse da parte di
operatori del settore .

1

che con provvedimento del Servizio Tributi n. 37 del 23/02/2017 è stata effettuata determina a contrarre
per procedura in oggetto ;
che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 3 del 28.2.2017 è stata
indetta la procedura di gara ed approvati la lettera/disciplinare ed i relativi allegati, nonché l’elenco delle
ditte da invitare alla gara;
che con lettera prot. n. 275

del 28/02/2017 sono state invitate alla gara le seguenti ditte che hanno

presentato manifestazione di interesse:
- ABACO spa con sede in Padova
- GERTE srl con sede in Roma
che entro il termine stabilito delle ore 12,00 del 20/03/2017 è pervenuta un’ unica offerta della ditta ABACO,
in plico sigillato
che Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza con determinazione n.6 del 20.3.2017 ha
provveduto alla nomina della Commissione Giudicatrice delle offerte, nelle persone di:
Luciana Mellano – Presidente;
Alessandro Giovanni – Commissario di gara;
Bilardi Maria Chiara – Commissario di gara;
CIÒ PREMESSO
I membri della Commissione sottoscrivono dichiarazione attestante l’assenza di cause di incompatibilità tra di loro ,
con le ditte partecipanti nonché l’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6
dell’art. 77 del D.lgs n. 50/2016;
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Esame della documentazione amministrativa – ammissione delle offerte e
apertura plichi offerta tecnica – Seduta Pubblica
Alle ore 14,10 viene aperta la seduta pubblica .
Il Presidente di gara riceve il plico pervenuto e, constatatane l’integrità ne dispone l’apertura ai soli fini
dell’ammissibilità delle ditte concorrenti. Procede quindi all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa.
Il Responsabile Unico del Procedimento Sig.ra Lorella Depaoli procede quindi all’esame della documentazione dei
concorrenti.
Riscontrata la regolarità dei documenti amministrativi delle imprese partecipanti, il RUP dichiara ammesse alla gara
la seguente ditta: ABACO spa
Il Presidente riceve i plichi contenenti l’offerta tecnica, ne constata l’integrità e procede all’apertura rilevando
quanto segue:
1) Offerta tecnica della ditta ABACO spa , composta di n. 1 plico rilegato in contenitore ad anelli contenente la
documentazione tecnica, che viene siglato in ogni sua pagina da un membro della Commissione
Esame delle offerte tecniche progettuali – Seduta Riservata
Alle ore 14,30 la Commissione Giudicatrice prosegue i lavori in seduta riservata per l’esame delle offerte tecniche,
dando atto che il RUP Lorella Depaoli riveste in questa fase della gara la mera figura di Segretario Verbalizzante.
I componenti della Commissione prendono quindi visione dei criteri di valutazione stabiliti dal disciplinare per la
presente gara:
A) OFFERTA TECNICA: MAX PUNTI 60 su 100 così articolati :
IMPOSTA PUBBLICITA’
•
Modalità di gestione dei rapporti con l’utenza max 15 punti
•
Modulistica utilizzata max 5 punti
•
Modalità di accertamento dell’imposta dovuta dai contribuenti max 5 punti
•
Modalità di gestione dell’attività di riscossione ordinaria, con indicazione delle modalità di pagamento
•
messe a disposizione dei contribuenti max 10 punti
•
Modalità di riscossione coattiva max 5 punti
•
Tempi e modalità di rendicontazione al Comune max 10 punti
PUBBLICHE AFFISSIONI
•
Modalità di ricezione dei manifesti e di riscossione dei relativi diritti max 2 punti
•
Ubicazione e orari di apertura al pubblico dello sportello per le pubbliche affissioni max 8 punti
Il punteggio per la valutazione del progetto tecnico di gestione verrà attribuito dalla Commissione, dopo aver
vagliato quanto prodotto dai concorrenti, attraverso l’assegnazione di coefficienti di giudizio (variabili da 0 ad 1) da
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moltiplicare per i punteggi massimi a disposizione per ogni singolo elemento o sub-elemento con la seguente scala
di valori:
Coefficienti di giudizio/valutazione:
Coefficiente 0,0 = giudizio di inidoneità;
Coefficiente 0,2 = giudizio di poco soddisfacente;
Coefficiente 0,4 = giudizio di sufficiente;
Coefficiente 0,6 = giudizio discreto;
Coefficiente 0,8 = giudizio di buono;
Coefficiente 1,0 = giudizio di ottimo.
B) OFFERTA ECONOMICA: MAX punti 40 su 100
Alla migliore offerta (espressa in termine di aggio annuale riconosciuto al Comune) verranno attribuiti 40 punti, alle
restanti offerte il punteggio sarà proporzionalmente inferiore, calcolato secondo la seguente formula:
offerta n.esima
40*---------------------Offerta più alta
L’offerta economica non dovrà avere decimali , o verrà troncata d’ufficio all’unità di euro.
In nessun caso verrà accettata l’offerta economica inferiore ad € 21.000,00 annui

Terminata la valutazione dell’offerta tecnica la Commissione redige la seguente tabella riepilogativa che riporta i
punteggi attribuiti. Tutte le decisioni sono state assunte con unanimità di voti dai tre membri della Commissione:
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO

IMPOSTA PUBBLICITA’ :
•
•
•
•
•
•

Modalità di gestione dei rapporti con l’utenza max 15 punti
Modulistica utilizzata max 5 punti
Modalità di accertamento dell’imposta dovuta dai contribuenti max 5 punti
Modalità di gestione dell’attività di riscossione ordinaria, con indicazione delle
modalità di pagamento messe a disposizione dei contribuenti max 10 punti
Modalità di riscossione coattiva max 5 punti
Tempi e modalità di rendicontazione al Comune max 10 punti

15
1
5
10
5
10

PUBBLICHE AFFISSIONI:
•
•

Modalità di ricezione dei manifesti e di riscossione dei relativi diritti max 2 punti
Ubicazione e orari di apertura al pubblico dello sportello per le pubbliche affissioni
max 8 punti

TOTALE
TOTALE

2
8

56

Al termine della seduta il Presidente riconsegna i plichi delle offerte al RUP perché li conservi in armadio
chiuso a chiave fino alla prossima seduta, fissata per il giorno 27 marzo 2017 alle ore 13, in seduta
pubblica, per l’esame dell’ offerta economica.
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Dà quindi mandato al RUP di comunicare alla ditta partecipante gli esiti della valutazione della offerta
tecnica e la data di convocazione della seduta pubblica per l’esame delle offerte economiche.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente f.to Luciana MELLANO
Il Componentef.to Giovanni ALESSANDRO
Il Componente f.to Maria Chiara BILARDI
Il Segretario verbalizzante f.to Lorella Depaoli

.......................................................................................
. ......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
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SECONDA SEDUTA
Esame delle offerte economiche – Seduta Pubblica

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno 27 del mese di MARZO , alle ore 13, presso la sede dell’Unione sita
in Strambino P. Municipio 1, si è riunita la Commissione Giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del
servizio di cui sopra, composta come di seguito indicato:
Luciana Mellano – Presidente;
Alessandro Giovanni – Commissario di gara;
Bilardi Maria Chiara – Commissario di gara .
Assiste alla seduta il RUP , Lorella Depaoli che redige il presente verbale.

Il Presidente riceve dal RUP il plico contenente l’ offerta economica.
Prima di procedere all’apertura si da lettura del punteggio assegnato alle offerte tecniche già comunicato
dal RUP alle ditte partecipanti via mail con la convocazione per la data odierna .
Il Presidente dispone l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica delle ditte concorrenti
ammesse, che vengono siglate da un componente della Commissione, e riscontratane la regolarità dà
lettura ad alta ed intelleggibile voce del prezzo offerto come sotto riportato:
-

Ditta ABACO spa offre un aggio pari al 28,45% con un minimo garantito di € 21.000,00
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FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

La Commissione procede, quindi, alla stesura della seguente graduatoria finale:

DITTA

PUNTEGGIO OFFERTA

PUNTEGGIO OFFERTA

TECNICA

ECONOMICA

60

40

ABACO

TOTALE

100

La Commissione Giudicatrice, PROPONE L’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Concessione servizio di liquidazione,
accertamento e riscossione imposta comunale pubblicità e diritti pubbliche affissioni - Periodo 2017/2022
CIG: 6990446A85

alla ditta ABACO spa
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente f.to Luciana MELLANO

............................................................................................

Il Componente f.to ALESSANDRO Giovanni
Il Componente f.to BILARDI Maria Chiara

............................................................................................

Il Segretario verbalizzante f.to Lorella Depaoli

............................................................................................
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