
COMUNE

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

Via Matteotti 1- C.A.P. 52037

Verbale di Gara - Seduta pubblica del16 gennaio 2019

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER ATIIVITA'

INERENTI LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE ORIENTATO ALLA

DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI NONCHE' PRODROMICO ALL'ADEGUAMENTO

DELL'ENTE AL PIANO TRIENNALE PERL'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2017/2019.

L'anno 2019, addì 16 (sedici) gennaio, alle ore 8:30 nella sala della Giunta Comunale del Comune di

Sansepolcro, Via Giacomo Matteotti, 1, a Sansepolcro, si è riunita la commissione di gara nominata con

determinazione del Responsabile del Servizio n. 30 del 10/01/2019 , che risulta così composta:

• Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti - Presidente

• Ing. Francesco Marsiglietti - componente esperto

• Sig. Stefano Gallai - componente esperto

• Sig. Fabio Merendelli - segretario verbalizzante

•
Premesso che:

l'avviso di selezione per l'affidamento di un incarico professionale per attività inerenti lo sviluppo

del processo di informatizzazione per il Comune di Sansepolcro, si è svolta ai sensi dell'art. 7,

com ma 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

l'avviso di selezione è stato pubblicato sul profilo del committente Comune di Sansepolcro in data

06/12/2018;

La Commissione prende atto che nel termine del 09/01/2019 alle ore 12:30 e secondo le modalità
prescritte nell'Avviso di Gara e dal disciplinare di gara risultano pervenute le offerte dei seguenti operatori

economici:

1. Dott. Paolo Giuntoli - C.F. GNTPLA66L12C236N;

2. Massetti & Partners S.r.l.s. - P. IVA 02237300567;

Tutto ciò premesso il Presidente ha dato avvio alla seduta pubblica della procedura in oggetto.

CIO' PREMESSO

I membri della Commissione, verificato l'elenco dei partecipanti alla procedura dichiarano l'assenza di

causa di incompatibilità rispetto ai partecipanti;

Si dà atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.



La Commissione in seduta pubblica procede all'apertura del primo plico, quello avente il numero di

protocollo (prot. n. 114/1).

La Commissione in seduta pubblica procede all'apertura del secondo plico, quello avente il numero di

protocollo (prot. 0660/1).

La Commissione procede a verificare la correttezza formale delle domande e verifica la presenza delle

dichiarazioni relative agli offerenti e della documentazione richiesta e prevista nell'avviso pubblico.

La Commissione prende atto che l'operatore Massetti & Partners S.r.l.s. è una società e ha indicato quale

soggetto esecutore del servizio l'Ing. Ernesto Massetti, P.IVA 02237300567.

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Commissione, constatato e preso atto che la documentazione presentata dai partecipanti concorrenti

risulta completa con quanto richiesto dalla documentazione di gara, ammette tutti alla fase successiva.

ESAME OFFERTA TECNICA

Il Presidente dispone quindi di procedere, con l'apertura delle n.3 buste contenute nei plichi.

La Commissione, in seduta riservata, procede preliminarmente alla condivisione e verifica dei parametri di

valutazione e giudizio ed in particolare definisce che procederà alla valutazione delle offerte attraverso
lettura delle proposte presentate da parte del Presidente e successiva attribuzione del punteggio

conseguito, che verrà riportato in apposita tabella contenuta nel presente verbale.

Il Presidente ricorda che il servizio aggiudicato avverrà in base alla valutazione comparativa dei curricula,

della relazione sulla metodologia cui si sommerà il punteggio relativo al ribasso offerto sul compenso

previsto per il professionista che quello per la riduzione dei tempi e sarà eseguita assegnando un punteggio

complessivo di punti 50 secondo i criteri di seguito indicati e predisponendo la relativa graduatoria:

TIPOLOGIA CRITERI MODAUTA' DI PUNTEGGIO MASSIMO
VALUTAZIONE

TITOLI DI STUDIO Laurea Punti O per votazione di 3
101 e inferiori.
Punti 0,3 per ogni voto
superiore a 101 e per la
lode.

Corsi di Ulteriore corso di laurea 2
perfezionamento, rispetto a quello
dottorati di ricerca, previsto come requisito
master universitari di minimo
secondo livello

Master universitario (in 1
materie attinenti
all'oggetto dell'incarico)
Dottorato di ricerca o 1
ulteriore
specializzazione post-
universitaria (in materie



attinenti all'oggetto
dell'incarico)

TITOLI DI SERVIZIO
SPECIFICI

8Attività prestata come
consulente/incarichi
professionali autonomi
per attività analoghe a
quelle oggetto del
presente incarico per
enti pubblici (oltre ai
due previsti come
requisito di
partecipazione)

Punti 2 per ogni incarico

Attività prestata come
consulente/incarichi
professionali autonomi
per attività analoghe a
quelle oggetto del
presente incarico per
privati

Punti 1 per ogni incarico 4

QUALITA'
METODOLOGICA

15Relazione progettuale Descrivere come si
intende concretamente
articolare l'esecuzione
delle attività oggetto del
servizio, dimostrando la
propria competenza
tecnica ed organizzativa
in merito alla
prestazione da svolgere

RIDUZIONE TEMPI DI
PRESENTAZIONE DELLO
STUDIO DI FATIIBILITA'

RIDUZIONE DEL
COMPENSO POSTO A
BASEDI GARA

Indicazione del numero
di giorni di riduzione
rispetto alla data dell'll
febbraio 2019.
Indicazione del ribasso
%

Max8

Max8

La Commissione successivamente procede alla valutazione della prima offerta: Dott. Paolo Giuntoli

TITOLO DI STUDIO 5

TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICI 8

QUALITA' METODOLOGICA 13

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PRESENTAZIONE STUDIO 8
DI FATTIBILITA'

TOTALE 34,00

La Commissione successivamente procede alla valutazione della seconda offerta: Massetti & Partners S.r.l.s.



TITOLO DI STUDIO 0,6

TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICI 10

QUALITA' METODOLOGICA 9

RIDUZIONE DEI TEMPI DI PRESENTAZIONE STUDIO 6,85
DI FATTIBILITA'

TOTALE 26,45

OFFERTAECONOMICA

Operatore n. 1- Dott. Paolo Giuntoli - CF: GNTPLA66L12C236N

Il ribasso percentuale offerto è pari al 15% sull'importo a base di gara di € 12.000,00 corrispondente ad un
ribasso di €. 1.800,00, per un'offerta pari ad €. 10.200,00.

Operatore n. 2 -Massetti & Partners S.r.l.s. - P.IVA: 02237300567

Il ribasso percentuale offerto è pari al 23,33% sull'importo a base di gara di € 12.000,00, corrispondente ad
un ribasso di € 2.799,60, per un'offerta pari ad €. 9.200,40.

Considerato che al maggiore ribasso sono assegnati 8 punti la Commissione assegna i seguenti punti
relativamente all'offerta economica:

Operatore n. 1- Dott. Paolo Giuntoli - CF: GNTPLA66L12C236N: Punti 5,14

Operatore n. 2 -M assetti & Partners S.r.l.s. - P.lVA: 02237300567: Punti 8

Questo punteggio va a sommarsi al punteggio derivante dall'esame dell'offerta tecnica, pertanto può essere
stilata la seguente graduatoria provvisoria:

Operatore economico Offerta Tecnica - Offerta economica Totale - punti
punti - punti

DOTI. PAOLOGIUNTOLI 13 5,14 18,14

MASSETII & PARTNERSS.R.L.S. 9 8 17

Considerato che al punteggio di cui sopra, va sommato quello derivante dagli altri elementi costituenti i
titoli di studio, titoli specifici di servizio e riduzione tempi di presentazione studio di fattibilità;

Visto che l'offerta presentata dal Dott. Paolo Giuntoli ha ottenuto punti 13 per l'offerta tecnica e punti 5,14
per l'offerta economica.

La Commissione dopo attento ed accurato esame della documentazione, ritiene di approvare la graduatoria
nei termini sotto riportati:

OPERATOREECONOMICO TOTALE

DOTT. PAOLOGIUNTOLI 39,14

MASSETTI& PARTNERSS.R.L.S. 34,45



Si rimanda al competente organo affinché provveda ad approvare la proposta di aggiudicazione ed il relativo
verbale.

Alle ore 10:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come appresso.

Dott.ssa Maria Alice Fiordiponti - presidente > ~.d .
I~g. Francesco Marsiglietti - componente esperto ..~ ~ .

Sig. Stefano Gallai+ componente esperto ~ "ft7.:J= .
Sig. Fabio Merendelli - segretario verbalizzante....... .. . .. . ~ .
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•
•


