
 
STAZIONE APPALTANTE 

PROCEDURA APERTA, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 (CODICE 

DEGLI APPALTI), PER L'AFFIDAMENTO, PER IL PERIODO DI 3 ANNI DALLA 

SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA DELL’ARCEA – CIG 

9135683C18 

 

CIG: 9135683C18 

 

VERBALE DI GARA IN MODALITA’ TELEMATICA – N° 3 

(Seduta del 14/06/2022) 

La Commissione alle 15.00 si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in 

particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta “B” per l’impresa ammessa.  

La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione previsti nella lettera di invito e 

nel capitolato di appalto, unanimemente stabilisce gli indirizzi procedimentali e valutativi a cui si atterrà per 

la formazione dei giudizi e l’attribuzione dei punteggi delle offerte pervenute, relativamente ai fattori 

ponderali soggetti a valutazione tecnico-discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari e sulla base di una valutazione sulla scala di giudizi predeterminati 

nella lettera di invito. 

La Commissione, dopo un’approfondita puntuale e dettagliata analisi dei contenuti della relazione,  dopo 

un’attenta discussione tra i componenti, a seguito  della valutazione di tutti i parametri discrezionali 

costituenti  l’offerta tecnica contenuta nella busta telematica “B” presentata dalle ditta offerente, esprimono 

una valutazione complessiva pari a 57,69. 

 

Alle ore 17,45, terminata la seduta riservata, la commissione si ricollega  in modalità da remoto con il RUP 

per l’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
 

La Commissione prosegue, in seduta pubblica alle operazioni di gara ed in particolare alla valutazione della 

documentazione Economica, collegandosi alla piattaforma telematica SISGAP, contenuta nella busta 

telematica “C”. 

 

La Commissione dà atto che dalla lettura di quanto offerto:  l’offerta ecomica da parte  della RTI BFF indica 

un ribasso percentuale pari allo 0.0 % sul costo massimo del servizio, mentre prevede un costo massimo per 

bonifico pari ad €. 0,80. 

Trattandosi di unica offerta viene attribuito il punteggio di a 30/30. 

 

Pertanto la Commissione  

P R O P O N E  

di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati sopra alla RTI BFF che ha conseguito il punteggio di 87,69/100 e che 

ha offerto il ribasso del 0.0 % corrispondente ad euro 570.000,00, pari a 190.000 annue, un costo massimo 

per bonifico pari ad €. 0,80. 

L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 570.000,00 iva esente per i successivi tre 

anni dalla stipula del contratto. 



 
 

la restituzione di eventuali depositi cauzionali a tutte le imprese concorrenti, fuorché all’impresa 

aggiudicataria. 

R I M E T T E  
il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti unitamente a tutti gli atti di gara al RUP per l’adozione 

dell’atto di aggiudicazione e per l’espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull’affidatario a norma di 

legge e di bando. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue alle ore 18:30 

Giuseppe Miceli - segretario verbalizzante _____________________________________________________ 

 

La Commissione 

Il Presidente - Avv. Stefania Polimeni ________________________________________________ 

Il Commissario - Dott. Ing Domenico Martire __________________________________________ 

Il Commissario - Ing. Giuseppe Arcidiacono ___________________________________________ 
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