


PREMESSO

� Che con i primi 2 verbali in data 28.08.2018 e 11.09.2018 qui interamente
richiamati, in prima seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della documentazione

amministrativa (BUSTA A) per l’ammissibilità dei concorrenti ed alla verifica dell’integrità della
documentazione tecnica (BUSTA B);

� che con terzo verbale in data 18.09.2018, qui interamente richiamato, in seduta
riservata, la Commissione di gara ha esaminato le offerte tecniche relative alle partecipanti;

CIO’ PREMESSO

la Commissione, vista la nota prot. n. 1188 del 25.09.2018, con la quale è stato comunicato alle società
partecipanti ed ammesse la data in cui si sarebbe tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste "C" -
Offerta Economica-Quantitativa, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in
particolare per:

� dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
� procedere all'apertura delle buste "C" (offerta economica – quantitativa), dando

lettura dei ribassi di ciascuna di esse;
� determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente della commissione di gara in oggetto, Dott. Gianluigi Caso, alla presenza dei commissari:

Dott. Giovanni Buquicchio

Dott. Francesco Delvino
dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

Concorrente Presente Rappresentante

ABACO S.p.A.
SI GIAMPIERA POLIGNANO

SO.G.E.T. S.p.A
SI GIUSEPPE FARINO

ANDREANI TRIBUTI SRL
SI MICHELE RUSSO

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute
nella  busta  "B",  unitamente  a  quelli  risultanti  dalla  riparametrazione  effettuata  come  previsto  nel
disciplinare di gara, come di seguito si riporta:

Concorrente Punteggio Offerta Tecnica

Riparametrata

ABACO S.p.A. 48.75 70.00

SO.G.E.T. S.p.A 47.5 68.205

ANDREANI TRIBUTI SRL 43.75 62.820



La  Commissione  prosegue  nelle  operazioni  di  gara  con  l'apertura  delle  buste  "C".  In  particolare  la
Commissione  procede  all'apertura  delle  offerte  economiche  dei  concorrenti,  dopo  averne  verificata
l'integrità, con il risultato che segue:

Concorrente Ribasso Economico Offerto (%)

ABACO S.p.A. 13.9

SO.G.E.T. S.p.A 27.0

ANDREANI TRIBUTI SRL 9.0

La Commissione comunica ai rappresentanti legali delle Ditte partecipanti che procederà alla valutazione
delle  congruità  delle  offerte  economiche  di  ciascun  concorrente  in  seduta  riservata,  secondo  quanto
disposto dall’art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Nella stessa seduta la Commissione procederà ad attribuire i punteggi economici utilizzando la formula
descritta nel Disciplinare di  gara, proponendo l’aggiudicazione alla Ditta che avrà totalizzato il  maggior
punteggio tecnico ed economico.

La seduta pubblica si chiude alle ore 13:35.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Dott. Gianluigi CASO

___________________________________________

Il Componente
Dott. Giovanni BUQUICCHIO

______________________________________________

Il Componente
Dott. Francesco DELVINO

______________________________________________




