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LOTTO 3

VERBALE N. 2

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE, la stessa commissione

giudicatrice prosegue – in seduta riservata – con le operazioni di competenza. Dà inizio ai lavori

richiamando integralmente il  verbale di gara n. 1 dello stesso 14 dicembre 2020. Procede con

l'esame delle offerte tecniche presentate dall’operatore economico concorrente per il lotto 3.

Il Presidente ricorda i criteri di valutazione previsti dalla lettera invito di gara al punto 18.1 “Criteri di

valutazione dell'offerta tecnica".

Vengono assegnati i punteggi Q “punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è

attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Vengono assegnati i  punteggi T “punteggi tabellari”,  vale a dire i  punteggi fissi  e predefiniti  da

attribuire in ragione dell’offerta o della mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

Vengono assegnati i punteggi D “punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è

attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice,

il tutto come da previsioni di lettera invito, richiamate al punto 18.1 “Criteri di valutazione dell’offerta

tecnica”.

Per  quanto attiene all’attribuzione dei  punteggi  discrezionali,  la  commissione motiva  gli  stessi

come segue:

8. Servizio di riscossione entrate tramite il sistema PagoPA.

Il presidente ricorda che la commissione deve attribuire i punteggi sulla base dei seguenti criteri

motivazionali:

a) capacità di offrire il servizio e di attivarlo;

b) esperienza già maturata secondo quanto declinato in tabella del medesimo punto 18.1 della



lettera invito.

Per quanto attiene il sub a):

ben espressa in relazione la capacità di offrire e attivare il  servizio.  I  componenti esprimono il

proprio giudizio secondo i parametri indicati al punto 18.2 della lettera invito “Metodo di attribuzione

del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica” come segue:

componente 1: coefficiente 1

componente 2: coefficiente 1

componente 3: coefficiente 1

Per quanto attiene il sub b):

l’esperienza maturata è superiore a un anno per più enti; le tipologie di servizio sono chiaramente

esposte. I componenti esprimono il proprio giudizio come segue:

componente 1:  coefficiente 1

componente 2: coefficiente 1

componente 3: coefficiente 1

Il  riepilogo dell’assegnazione dei  punteggi  quantitativi,  tabellari  e  discrezionali  è  riportato nella

tabella che si unisce al presente verbale sub lettera A) per formarne parte integrante e sostanziale.

Dal  medesimo  riepilogo  risulta  evidente  che  il  concorrente  ha  superato  la  soglia  minima  di

sbarramento, prevista in punti 35.

I punteggi di cui sopra vengono riparametrati  secondo le disposizioni dell'art.  18.4 della lettera

invito. La riparametrazione è evidenziata nello stesso riepilogo sub lettera A).

Il totale del punteggio ottenuto dal concorrente, come evidenziato nel riepilogo, è il seguente:

Unicredit Spa punti 57/100 riparametrati in punti 70/100

Il Presidente, stante quanto sopra, chiude la seduta riservata e dispone per l'apertura in seduta

pubblica della busta contenente l'offerta economica presente nella piattaforma informatica Sintel.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.to Livio BERTOIA



I COMPONENTI:

1) F.to Bianca FACCI

2) F.to Patrizia PELLIZZARI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Patrizia PELLIZZARI


