
 

 

Valle Umbra Servizi S.p.a.    
SETTORE APPALTI DI BENI E SERVIZI 

 
GARA 44BS/2019 FORNITURA DI SISTEMI DI TELECONTROLLO PER IL MONITORAGGIO E LA 

DIAGNOSTICA PERMANENTE DELLA RETE FOGNARIA DELLA  VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. 

CIG. 8147607FF 

VERBALE DI GARA N. 3 

 
In data 1/04/2020 alle ore 10.10 presso la sala riunioni IN Via Busetti 38/40 – Spoleto si è insediata la 
commissione giudicatrice e il Presidente dichiara aperti i lavori. 
Causa emergenza sanitaria COVID-19 le imprese ISET srl e ID&A srl hanno partecipato alla seduta tramite 
collegamento video Skype.  
 
In data 27/03/2020 era stata pubblicata la data e la sede dell’odierna seduta pubblica. 
 

PREMESSO: 

- che il Direttore Generale con Determina 05/03/2020, prot. nr. 3981 ha indetto una procedura aperta 
per l’affidamento della “Fornitura di sistemi di telecontrollo per il monitoraggio e la diagnostica 
permanente della rete fognaria della Valle Umbra Servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi del comma 2 
dell’art. 95 del Codice; 

- che nella seduta pubblica di gara del 5/03/2020 con verbale n. 1 che si richiama qui per intero come 
parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente del Seggio di Gara ha dichiarato 
ammessi alla procedura concorsuale i seguenti concorrenti: 
 

Plico n°  SOGGETTO ECONOMICO 

1 ISET SRL 

2 ID&A SRL 

 

- che la Commissione giudicatrice ha svolto le attività relative all’attribuzione dei punteggi dell’offerta 
tecnica nella seduta del 10/03/2020. 

 
 
In apertura della seduta il Presidente mostra alle imprese il plico sigillato contenente il verbale di 
valutazione delle offerte tecniche e le offerte tecniche stesse. 
Verificata l’integrità del plico si procede all’apertura della documentazione ed il Presidente da lettura dei 
punteggi totali attribuiti alle due imprese.   
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Di seguito la Commissione Giudicatrice riporta nella tabella sottostante il dettaglio dei punteggi assegnati 
totali riparametrati:  
 
 Punteggio 

acquisito 
Punteggio 
riparametrato ai 70 
punti 

ISET SRL 63,75 64,674 
ID&ASRL 69,00 70,000 

 
 

Durante la seduta il presidente evidenzia alle imprese partecipanti un errore materiale nella 
registrazione/attribuzione dei punteggi del requisito n. 2 

 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI D 
MAX 

PUNTI Q 
MAX 

2 

Numero e centri di assistenza e distribuzione in It alia  
Ad ogni proposta sarà assegnato   un coefficiente 
discrezionale variabile da zero ad uno da parte di 
ciascun commissario. 

10 10  

 
segnalando che è stato invertito, per il singolo requisito,  il punteggio tra le due imprese. 
Comunica nel contempo alle stesse Imprese che il calcolo finale riepilogativo dei punteggi Tecnici 
risulta comunque corretto e quindi l’errore non  incide sulla regolarità della procedura di gara e 
sull’assegnazione del punteggi assegnato alle due Imprese.  
 
Il Presidente, alla luce dei punteggi assegnati, dichiara ammessi alla successiva fase di valutazione 
dell’offerta economica le seguenti Ditte 
 

Plico n°  SOGGETTO ECONOMICO 

1 ISET SRL 

2 ID&A SRL 

 
Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche dopo aver fatto visionare alle imprese i 
plichi regolarmente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. 
 
Si inizia con l’apertura del plico numerato con il N. 1, ditta ID&A srl rilevando che la stessa ha offerto 
un ribasso del 25,19 % sull’elenco prezzi di gara. 
 
Si procede poi con l’apertura del plico numerato con il N. 2, ditta ISET srl rilevando che la stessa ha 
offerto un ribasso del 18,81 % sull’elenco prezzi di gara. 
 
Come previsto nel disciplinare di gara la commissione procede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta 
economica come di seguito: 
 

- ID&A  srl – miglior offerta       punti 30,00  
- ISET srl – calcolata come da art. 17 disciplinare   punti 22,40 

 
Calcolata come di seguito indicato: 
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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. 
 
 
La commissione procede quindi ad attribuire i punteggi totali alle due imprese: 
 
 
 Punteggio 

tecnico  
Punteggio 
offerta 
economica  

Punteggio finale 
attribuito  

ISET SRL 64,674 22,40   87,074 
ID&ASRL 70,000 30,00 100,000 
 

  
Dopo di che la Commissione giudicatrice, formula la proposta di aggiudicazione per un importo contrattuale 
pari ad € 131.515,98 (centotrentunomilacinquecentoquindici/ 98 ) a favore di ID&A srl con sede legale 
in via Polveriera 25 – 20026 Novate Milanese ( MI )   - P.I.  02826430965 C.F. 11701910157; PEC: 
idea-srl@pec-tec.it, che ha formulato il ribasso del 25,19% sull’importo posto a base di gara. 
 
Il Presidente della Commissione conclude le operazioni di gara e rimette tutti gli atti al RUP per gli 
adempimenti di sua competenza. 
 
Alle ore 11:50  il Presidente dichiara chiusi i lavori della Commissione giudicatrice 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il membro Gianluca Massari  

e Segretario Verbalizzante   F.To   

ll membro Pietro Salustri   F.To 
 
Il Presidente Romano Menechini  F.To 
 
 


