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VERBALE VALUTAZIONE BUSTA TECNICA

L'anno duemiladiciotto. il giorno 18 del mese di gennaio. alle ore 10,05 e nella Casa Comunale in
seduta riservata. lo sottoscritta dott.ssa Costa Maria

Premesso che:
- i membri della Commissione Giudicatrice. composta dalla sottoscritta nella qualità di Presidente e
dai 2 Componenti, Ispettore Capo di P.M. Fichera Antonio ed Ispettore Capo di P.M. Garofano
Maria, nominati ai sensi del D. Lgs.n° 50/2016. con Determinazione del Sindaco nO66 del 12/01/2018,
hanno provveduto a dichiarare. con sottoscrizione di apposito modulo. di accettare l'incarico di
componenti della Commissione Giudicatrice e l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di
astensione di cui ai commi 4. 5 e 6 dell' art. 77 del D. Lgs.nO50/2016;
- inoltre. dichiarano, con lo sottoscrizione del presente verbale, che tale incarico avverrà a titolo
gratuito. ai sensi del comma 10del sopracitato art. 77.
Tutto ciò premesso
lo sottoscritta dott.ssa Costa Maria. assistita dall' Istruttore Direttivo Amministrativo dotto Lo Pumo
Paolo. con funzioni di segretario. alla presenza dei due componenti sopra citati, dichiara aperta lo
seduta riservata. relativa alla gara di cui all'oggetto.
Dà atto che:
- per lo procedura negoziata di cui in oggetto. l'unica ditta ad aver presentato lo documentazione
nella piattaforma online "Gare telematiche" tramite iscrizione all'albo "Fornitori online" nella sezione
"Servizi di Gestione Parcheggi - CPV 98351000-8", è stata lo PARKNETS.R.L. UNIPERSONALEDI
ALBISSOLAMARINA (SV);
- che, in data 07/11/2017. a seguito di gara aperta al pubblico, lo predetta ditta Parknet s.r.l.veniva
esclusa. giusta determina del Responsabile Settore l ° Affari Generali n° 988 del 08/11/2017, perché il
contratto di avvalimento sottoscritto dalla ditta ausiliata Parknet s.r.l. e dalla ditta ausiliaria
Gestopark s.r.l.. risultava non conforme a quanto previsto dall'ultimo periodo del l° comma
dell' articolo 89 del D. Lgs. nO56/2016 poiché. al punto 2 del suddetto contratto di avvalimento. le
risorse umane messe a disposizione dell'impresa ausiliaria sono state indicate in modo generico.
senza alcuna specificazione del numero e delle mansioni;
- che. con nota pro t. n° 26267 del 04/12/2017. lo ditta Parknet s.r.l. richiedeva a questa Stazione
Appaltante lo propria riammissione;
- che. in accoglimento della suddetta richiesta, veniva attivato il soccorso istruttorio;



- che, il 29/12/2017 ed il 09/01/2018, si sono svolte n° 2 sedute pubbliche di soccorso istruttorio in
seguito alle quali lo ditta Parknet s.r.l.veniva riammessa, giusta determina del Responsabile Settore l°
Affari Generali n° 03/15 del 09/01/2018;
- che, in particolare, con verbale di "Soccorso istruttorio" del 29/12/2017, del RUP della fase di
affidamento, Responsabile anche della piattaforma online suddetta, D'Angelo Fabio, si è
provveduto all'apertura della busta telematica, denominata "Documentazione Tecnica" (busta
"B''). al fine di determinare l'oggetto del contratto di avvalimento, in forza della Determina Anac n°
1026 dell'11/10/2017, in applicazione dei principi dell'art. 1346 del Codice Civile confermati dallq
sentenza del Consiglio di Stato, sez. III.n° 1212del 17/03/2017;
- che il RUP della fase di affidamento procedeva alla vidimazione della versione stampata del
documento denominato "Organigramma e curricula profili professionali" contenuto nella suddetta
busta "B" per depositarli agli atti della presente gara a disposizione della Commissione Giudicatrice
in modo da effettuare le valutazioni di competenza;
- che, con nota pec, prot. n° 803 del 15/01/2018, è stata data comunicazione alla ditta PARKNET
S.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA (SV)della convocazione della Commissione Giudicatrice
per lo valutazione dell'offerta tecnica ed economica.
Quindi, lo Commissione Giudicatrice inizia lo valutazione dell' offerta tecnica (B), della ditta
ammessa, prevista dal Disciplinare di Gara secondo le seguenti modalità:
- ogni componente della Commissione attribuirà un punteggio compreso tra zero ed il punteggio
massimo previsto per il criterio oggetto di valutazione;
- lo Commissione calcolerà lo media dei punteggi attribuiti dai componenti per ogni criterio di
valutazione dell'offerta tecnica, che costituirà il punteggio definitivo attribuito al concorrente
relativamente al criterio oggetto di valutazione;
- lo Commissione procederà alla determinazione del punteggio complessivo totalizzato dalla singola
offerta tecnica scrutinata sommando i punteggi definitivi attribuiti per ciascun criterio oggetto di
va lutazione.
Alle ore 11.30, avendo lo Commissione Giudicatrice completato lo valutazione dell'offerta tecnica
(B) presentata dalla ditta PARKNETS.R.L.UNIPERSONALEDI ALBISSOLAMARINA (SV), alla quale viene
attribuito il punteggio di 52,30/70, giuste n° 4 schede di valutazione tecniche, di cui una riepilogativa
che si allega al presente verbale per farne parte integrante, si dichiara conclusa lo seduta riservata.
Si dà atto che le n° 3 schede singole, relative ad ogni componente della Commissione Giudicatrice,
vengono chiuse in una busta controfirmata dai sottoscritti, con lo seguente scritta: "Contiene n° 3
schede riguardanti lo valutazione tecnica per lo procedura negoziata relativa alla Concessione
quinquennale della Gestione dei parcheggi a pagamento su aree pubbliche nel Comune di
Leonforte", che verrà successivamente trasmessa al RUPdella fase di esecuzione ed ostensibile solo
all'Autorità Giudiziaria. La Commissione Giudicatrice stabilisce di convocarsi in data odierna, alle ore
12,00, per procedere alla valutazione dell'offerta economica presentata dalla ditta concorrente.
Letto, confermato.~ sottoscritto. /"""\. _ J
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