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Pubblicato sul profilo del committente in data 09 luglio 2020 

 

APPALTI DI BENI E SERVIZI 

Gara 16 BS/2020 - Procedura aperta per servizio di revisione contabile dei bilanci 
del Gruppo Valle Umbra Servizi S.p.A. per gli esercizi: 2020-2021-2022 - 

CIG 82988099D3 

 
VERBALE DI GARA N. 7 

 
 
Il giorno 08 luglio 2020 alle ore 09:10 nella sede della Valle Umbra Servizi S.p.a. – Sede 
Legale di  Spoleto, in seduta pubblica alla presenza della Commissione Giudicatrice 
composta dai Signori: 
- Alessandro D’Ingecco con funzioni di Presidente della Commissione; 
- Raffaela Fugazza - componente 
- Daniela Tosti – componente con funzioni di segretario verbalizzante 
si procede ad esperire la gara in oggetto. 
Si da atto che nella sala dove si svolgono i lavori della Commissione è presente la 
dott.ssa Monica Giovannelli Cesarini, componente “ Ufficio Appalti” della Valle Umbra 
Servizi, quale  supporto della commissione giudicatrice,  è inoltre collegata in video 
conferenza  la dott.ssa Sara Colantoni per delega della Signora Silvia Bonini nata a Terni 
in Via L.A. Muratori n. 7 C.F. BNNSLV70C58L117V in qualità di Amministratore unico e 
legale rappresentante della Società ACG Auditing & Consulting Group S.r.l. 
 

Premesso che: 
 

- nel corso delle sedute pubbliche di gara di cui ai verbali di gara nn. 1 e 2, la 
Commissione di Gara ha provveduto alla verifica della documentazione contenuta nelle 
buste “A” – Documentazione Amministrativa” e nelle buste “B” – Offerta Tecnica, 
quest’ultima aperta limitatamente alla verifica formale della presenza dei documenti ivi 
prodotti senza entrare nel merito della documentazione; 

- i predetti verbali di gara nn. 1 e 2 sono stati pubblicati nel profilo committente della 
stazione appaltante ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;  

- ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis del D.Lgs. n. 50/2016, è stata data comunicazione a 
tutti i concorrenti del provvedimento di ammissione alla gara contenuto nel verbale n. 2 

pubblicato in data 15/06/2020; 
- il Presidente della Commissione di Gara ha trasmesso al Presidente della 

Commissione Giudicatrice, per il seguito di competenza, tutte le buste “B” contenenti 
l’offerta tecnica dei concorrenti ammessi; 

- nel corso delle sedute riservate di gara di cui ai verbali nn. 3, 4, 5, 6 – rispettivamente 
tenutesi in data 23/06/2020, 25/06/2020, 29/06/2020 e 02/07/2020 – la Commissione 
Giudicatrice ha valutato le offerte tecniche; 

- come previsto nel Disciplinare di gara, si è provveduto a pubblicare nel profilo 
committente www.vusspa.it, un avviso destinato ai concorrenti al fine di comunicare il 
luogo, la data e l’ora della seduta odierna, specificando che trattavasi di seduta 
pubblica. 

 
Tutto ciò premesso, si procede allo svolgimento delle operazioni previste per la “Terza 
fase” della procedura di gara. 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, comunica ai presenti collegati in video 
conferenza,  che durante le operazioni di gara previste per la “Seconda fase”, non sono 
emersi elementi che avrebbero comportato l’esclusione dalla gara e pertanto dichiara che 
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tutti i concorrenti risultano ammessi alla prosecuzione della stessa. 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice dà lettura dei punteggi che la Commissione 
Giudicatrice ha assegnato alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi, come riportati nel  
verbale di gara n. 6 del 2 luglio 2020. 
 

 
 
Come espressamente previsto nel Discpilinare di gara e cristallizzato sempre nel verbale 
di gara n. 6, al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, è stata 
effettuata la  “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 
totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale 
decrescente di cui si dà evidenza:  

 
A questo punto, il Presidente della Commissione Giudicatrice, coadiuvato dai signori 
Commissari, stabilisce che nulla osta all’apertura delle offerte economiche.  
 
Preliminarmente il Presidente rammenta le modalità di attribuzione del punteggio alle 
offerte economiche in applicazione della formula prevista nel Disciplinare di Gara art. 14 – 
lett. B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: 
“Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile 
da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare: Ci =Ra/Rmax 
dove: 
Ci= coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
Ra=ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 
Il punteggio dell’offerta economica sarà quindi assegnato, moltiplicando il coefficiente 
determinato con la formula suddetta per ogni concorrente, moltiplicato per il punteggio 
max di punti 30”. 
 
A questo punto il Presidente della Commissione Giudicatrice esibisce ai presenti collegati 
in video conferenza  il plico contenente tutte le buste “C” – Offerta Economica, che è stato 
confezionatio al termine delle sedute di gara del 4 giugno 2020 come descritto nel verbale 
di gara n. 1; detto plico risulta ancora perfettamente chiuso, sigillato ed integro. 

N.  CONCORRENTE 
TOTALE PUNTI PER GLI 
ASPETTI QUALITATIVI 
NON RIPARAMETRATI 

1 Crowe AS S.p.A.                    33,6293  

2 KPMG S.p.A.                    59,9374  
3 Deloitte & Touche S.p.A.                    55,9744  

4 ACG Auditing & Consulting Group Srl                    32,0464  

5 Ria Grant Thornton Spa                    39,0138  

6 PricewaterhouseCoopers S.p.A.                    58,3234  

7 EY Spa                    57,8140  

N.  CONCORRENTE 
TOTALE PUNTI PER GLI 
ASPETTI QUALITATIVI 

RIPARAMETRATI 

1 Crowe AS S.p.A.                  39,2751  

2 KPMG S.p.A.                  70,0000  

3 Deloitte & Touche S.p.A.                  65,3717  

4 ACG Auditing & Consulting Group Srl                  37,4265  

5 Ria Grant Thornton Spa                  45,5636  

6 PricewaterhouseCoopers S.p.A.                  68,1150  

7 EY Spa                  67,5201  
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Si procede all’apertura del plico e di seguito si provvede all’apertura della busta “C” di 
ciascun concorrente seguendo l’ordine progressivo assegnato nel corso della prima 
seduta di gara. All’atto dell’apertura della busta “C”, viene eseguita la verifica della 
documentazione presentata e della sua regolarità rispetto alla disposizioni della lettera 
invito. 
Tutta la documentazione di ciascun concorrente viene siglata dai componenti della 
Commissione al momento della verifica. I componenti della Commissione Giudicatrice 
siglano altresì la busta “C” che allo stato attuale risulta siglata solo dai componenti della 
Commissione di Gara. 
 
Risultano le seguenti offerte di ribasso percentuale unico e incondizionato rispetto 
all’importo posto a base d’asta, escluso IVA: 
 

N. CONCORRENTE 
Ribasso 

percentuale 

1 Crowe AS S.p.A. 34,100% 

2 KPMG S.p.A. 28,000% 

3 Deloitte & Touche S.p.A. 20,000% 

4 ACG Auditing & Consulting Group Srl 57,650% 

5 Ria Grant Thornton Spa 49,706% 

6 PricewaterhouseCoopers S.p.A. 26,760% 

7 EY Spa 30,000% 

  
Non si rilevano discordanze tra il ribasso percentuale offerto in cifre e quello in lettere. 
 
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, visti i lavori della “Prima fase” eseguiti dalla 
Commissione di Gara, viste le offerte tecniche e le offerte economiche, dà atto che non 
occorre dichiarare alcuna esclusione dalla gara in quanto dalla documentazione 
presentata dai concorrenti ed in particolare dalle dichiarazioni contenute nella busta “A”, 
nonché dall’elenco dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza delle imprese 
concorrenti, non si rinvengono elementi che facciano ritenere che due o più offerte siano 
imputabili ad un unico centro decisionale. 
 
Si procede poi al calcolo dei punteggi complessivi di ciascun concorrente e alla 
formazione della graduatoria di merito con la conseguente individuazione dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa.  
Il risultato di queste operazioni è riportato di seguito: 
 

N. 

Totale punti 
Offerta Tecnica 

non 
riparametrati 

Totale punti 
Offerta Tecnica 
Riparametrati 

Totale punti 
Offerta 

Economica 

Totale punteggio 
finale 

riparametrato 
Concorrente 

1 
                   

33,6293  
                 

39,2751               17,745        57,020    
Crowe AS S.p.A. 

2 
                   

59,9374  
                 

70,0000               14,571        84,571    
KPMG S.p.A. 

3 
                   

55,9744  
                 

65,3717               10,408        75,779    
Deloitte & Touche S.p.A. 

4 
                   

32,0464  
                 

37,4265               30,000        67,426    
ACG Auditing & Consulting 
Group Srl 

5 
                   

39,0138  
                 

45,5636               25,866        71,430    
Ria Grant Thornton Spa 

6 
                   

58,3234  
                 

68,1150               13,925        82,040    
PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

7 
                   

57,8140  
                 

67,5201               15,611        83,132    
EY Spa 
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Sulla base delle risultanze di gara, pertanto, viene stilata la seguente graduatoria di 
merito:  

 
 
A questo punto il Presidente di Gara chiarisce che, secondo il disposto di cui all’art. 97, 
comma 3, D.Lgs. 50/2016, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre: 
“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.” 
Si rammenta inoltre che, come espressamente disposto all’art. 20 del Disciplinare di Gara 
e conformemente all’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ai fini del 
calcolo dell’anomalia dell’offerta saranno presi in considerazione i punteggi NON 
RIPARAMETRATI per mantenere la proporzione reale rispetto ai punteggi assegnati da 
capitolato. 
 
Da quanto sopra si evince che nessuna delle offerte presentate risulta anormalmente 
bassa e che dunque l’offerta del concorrente KPMG S.P.A. è l’offerta economicamente più 
vantaggiosa fissando così il prezzo contrattuale, al netto del ribasso offerto, ad Euro 
122.400,00 (euro centoventiduemilaquattrocento/00) oltre ad IVA ai termini di legge.  
Il presidente della Commissione giudicatrice premesso tutto quanto sopra, rimette il 
presente verbale al RUP per le verifiche di competenza, effettuando contestualmente la 
proposta di aggiudicazione in favore della Società KPMG spa risultata  prima in 
graduatoria. 
 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 10, 28 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Alessandro D’Ingecco F.To 
 
Raffaela Fugazza F.To 
 
Daniela Tosti  F.To 
 
 
 

GRADUATORIA  CONCORRENTE PUNTEGGIO FINALE  

1° KPMG S.p.A.          84,571    

2° EY Spa          83,132    

3°  PricewaterhouseCoopers S.p.A.          82,040    

4° Deloitte & Touche S.p.A.          75,779    

5° Ria Grant Thornton Spa          71,430    

6° ACG Auditing & Consulting Group Srl          67,426    

7° Crowe AS S.p.A.          57,020    


