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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DELLA CITTA’ DI 
VERCELLI E DEL TERRITORIO TERRA DI MEZZO – PROMOZIONE DELL’IMMAGINE 
UNITARIA DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE DEL PORTALE FISICO E VIRTUALE DEL 
P.T.I. – CIG 66987829C6 – CUP E62F14000070001.  

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE PRIMA – Seduta pubblica) 
 

Addì 16 giugno dell'anno duemilasedici, alle ore 10,15 in Vercelli, nella sede del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio e Smart City, in Via Quintino Sella, n. 1, viene esperita la Procedura DI GARA PER 
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. 50/2016 DA 
AGGIUDICARSI CON IL METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI 
SENSI DELL’ART.95, COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO,  secondo quanto riportato 
dettagliatamente nel disciplinare di gara. 

La Commissione di gara è presieduta dall’arch. Liliana Patriarca, in qualità di Direttore del Settore Opere 
Pubbliche, Patrimonio e Smart City della Città di Vercelli; la stessa, ai sensi dell'Art. 77 del D. Lgs. 50/2016, 
e dell’art. 6 de Regolamento per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all’acquisizione 
dei beni, servizi e lavori, in attuazione del codice dei contratti pubblici, approvato con D.C.C. n.68 del 
19.05.2016, ha provveduto alla nomina degli altri componenti della Commissione, con Determina 
Dirigenziale n.1455 in data 15 giugno 2016, nelle persone dei Signori:  

− Ing. Marco Tanese, funzionario del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio 
e Smart City Membro  

− Dott.sa Mariangela Poletto, funzionario del Settore Finanziario, 
Tributario e Sistemi Informativi Membro  

È presente il geom. Stefania Franchino, dipendente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City, 
cui sono affidati i compiti di redazione del verbale delle operazioni della Commissione; 

è altresì presente il dott.Marco Barasolo, delegato della Società COMTUR VERCELLESE SERVIZI S.R.L.; 

Il Presidente dà atto che entro le ore 12,00 del giorno 14 giugno 2016, termine fissato per la presentazione 
delle offerte, sono pervenuti debitamente sigillati n.5 plichi presentati dai soggetti di seguito indicati  

1 Prot. n. 25115 del 13/06/2016 GENIUS LOCI S.R.L. Via C. Da Surda, 8 
87030 BELSITO (CS) 

2 Prot. n. 25345 del 14/06/2016 CROVI CONSULTING Via Martiri Di Cervarolo 
42122 Reggio Emilia 

3 Prot. n. 25351 del 14/06/2016 SPACE S.P.A.  Via Torelli 24 
59100 PRATO  

4 Prot. n. 25352 del 14/06/2016 BBS S.R.L. Via Del Bettolino 3 
25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS) 

5 Prot. n. 25359 del 14/06/2016 

COMTUR VERCELLESE 
SERVIZI SRL;  
FONDAZIONE PARCO 
TECNOLOGICO PADANO 

Via D. Jolanda 26 
13100 VERCELLI (VC) 

 

Il Presidente inoltre ricorda le principali norme procedurali, sulla base del disciplinare di gara, in ordine 
cronologico:  

- si procederà dapprima ad aprire i plichi verificando che al loro interno contengano le 3 buste regolarmente 
confezionate come indicato nel disciplinare di gara, si procederà quindi, sempre in seduta pubblica, ad aprire 
le buste contenenti le istanze di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa e alla verifica 
della completezza e del contenuto dei documenti richiesti per la partecipazione alla gara stessa  
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- si procederà quindi all’apertura in seduta pubblica dei plichi contenenti le offerte tecniche per verificarne il 
contenuto. 

- successivamente, in seduta riservata, la Commissione analizzerà gli elaborati tecnici e attribuirà i punteggi 
ad essi relativi;  

- in una terza fase la Commissione, in seduta pubblica aprirà la busta C, attribuirà il relativo punteggio e 
formerà la graduatoria complessiva finale. Risulterà aggiudicataria la Ditta la cui offerta avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato.  

Si dà atto che i plichi sono stati custoditi in un apposito armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso 
al pubblico - le cui chiavi sono state custodite dal Presidente.  

Verificata l'integrità dei pieghi, il Presidente procede alla loro apertura secondo l’ordine di registrazione al 
protocollo, ed all'esame della documentazione amministrativa contenuta.  

Si registra che alle ore 12.45 circa Il dott. Marco Barasolo delegato della Società COMTUR VERCELLESE 
SERVIZI S.R.L., lascia la seduta. 

La Commissione di gara, nel corso delle verifiche, rileva l’impossibilità di accedere tramite AVCPASS 
ai documenti probatori caricati dai concorrenti come indicato nella FAQ n.1. La Commissione 
interpella pertanto telefonicamente l’Help Desk dell’AVCPASS il quale indica motivazioni tecniche 
per cui non è stato possibile per i concorrenti caricare la documentazione richiesta. Lo stesso Help 
Desk informa che sarà possibile accedere a tale documentazione solo dopo “richiesta” tramite 
AVCPASS in sede di “comprova” dei requisiti. Per tale motivo la Commissione decide di procedere 
nelle operazioni  di gara sulla base delle autocertificazioni prodotte. 

In esito all’esame delle documentazioni pervenute si rileva che:  

1 GENIUS LOCI S.R.L. 

La documentazione inserita nella busta A è completa, la busta inoltre 
contiene la documentazione probatoria cartacea. Relativamente ai 
requisiti di idoneità professionale, l’operatore economico indica un 
fatturato medio annuo, rispetto ai tre anni,  di € 327.052. La 
Commissione rileva un errore di calcolo sulla base temporale di 
riferimento e ridetermina pertanto la media  in € 218.034,66. Tale 
valore è comunque superiore al valore minimo richiesto dal 
disciplinare di gara. 

2 
CROVI CONSULTING  
(in avvalimento con Certhidea 
srl) 

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti economici e tecnico professionali richiesti in 
relazione al fatturato e ai servizi analoghi svolti.  

3 SPACE S.P.A.  

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti economici e tecnico professionali richiesti in 
relazione al fatturato e ai servizi analoghi svolti. 

4 BBS S.R.L. 

La documentazione inserita nella busta A è completa. Sulla base 
delle dichiarazioni prodotte l’operatore economico risulta in 
possesso dei requisiti economici e tecnico professionali richiesti in 
relazione al fatturato e ai servizi analoghi svolti. 

5 

A.T.I.:  
COMTUR VERCELLESE 
SERVIZI SRL (mandatario) 
FONDAZIONE PARCO 
TECNOLOGICO PADANO 
(mandante) 

 

Nella documentazione presentata si rileva il mancato inserimento del 
PASSOE, come confermato peraltro dal delegato dell’operatore 
economico presente in seduta di gara. 

Rispetto a quanto dichiarato relativamente ai requisiti di idoneità 
tecnico-professionale si rileva che il concorrente ha erroneamente 
calcolato l’importo medio sommando il valore di tutti i servizi 
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analoghi indicati e dividendolo per il numero degli anni (tre). La 
Commissione ricalcola pertanto la media sommando gli importi e 
dividendo per il numero dei servizi indicati ottenendo un importo 
medio dei servizi pari a €282.309,01/29 = € 9.734,79 

La Commissione rileva inoltre che il servizio di importo maggiore 
indicato dal concorrente ha un valore di € 50.000,00 e pertanto anche 
sommandolo all’importo maggiore del mandante pari a € 48.129,45, 
la somma risulta inferiore al valore minimo richiesto dal disciplinare 
di gara pari a € 105.000,00. 

Non essendo dimostrato il requisito di carattere tecnico-
professionale risulta superflua l’attivazione del soccorso istruttorio 
rispetto al PASSOE mancante. 

 

Alla luce di quanto sopraesposto la Commissione dichiara l’esclusione dell’operatore economico  

- COMTUR VERCELLESE SERVIZI SRL (mandante) in A.T.I. con FONDAZIONE PARCO 
TECNOLOGICO PADANO (mandatario), CON SEDE IN VIA Duchessa Jolanda n. 9 – 13100 
VERCELLI. 

Risultano pertanto ammesse alla successiva fase di gara le seguenti ditte: 

 
1 GENIUS LOCI S.R.L. Via C. Da Surda, 8 - 87030 BELSITO (CS) 

geniusloci.srl@legalmail.it 

2 CROVI CONSULTING Via Martiri Di Cervarolo - 42122 Reggio Emilia 
crovi@pec.it 

3 SPACE S.P.A.  Via Torelli 24 - 59100 PRATO  
amministrazione@spacespa.postecert.it 

4 BBS S.R.L. Via Del Bettolino 3 - 25050 PADERNO FRANCIACORTA (BS) 
bbs1@legalmail.it 

 
 

Si da atto che le operazioni sono state sospese alle ore 13,50 e che la seduta è ripresa alle ore 15,45 e che 
tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara è stata conservata in un 
apposito armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico le cui chiavi sono state custodite 
dal Presidente. 

Si procede quindi all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e alla verifica della presenza 
di tutti gli elementi previsti dal Bando di gara, nonché della corretta sottoscrizione della stessa. 

Le documentazioni tecniche presentate dalle ditte risultano complete e regolari. 

Il Presidente e i Membri della Commissione procedono a richiudere le buste della documentazione tecnica 
sigillando e controfirmando i lembi di chiusura. 

Le buste contenenti le offerte economiche delle Ditte partecipanti vengono racchiuse in un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dai membri della Commissione.  

 
Il Presidente dispone che il plico contenente le suddette offerte economiche sia conservato in un armadio 
chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente.  

La Commissione dichiara chiusa la seduta aperta e la gara prosegue in seduta riservata.  

La presente parte del verbale viene chiusa alle ore 16.30. 

Il presidente dispone che, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il presente verbale sia pubblicato 
sul sito “Amministrazione Trasparente” del Comune di Vercelli. 
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Vercelli, 16 giugno 2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I MEMBRI 

F.to Ing. Marco Tanese 

F.to dott.ssa Mariangela Poletto 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to geom. Stefania Franchino 
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DELLA CITTA’ DI 
VERCELLI E DEL TERRITORIO TERRA DI MEZZO – PROMOZIONE DELL’IMMAGINE 
UNITARIA DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE DEL PORTALE FISICO E VIRTUALE DEL 
P.T.I. – CIG 66987829C6 – CUP E62F14000070001.  

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE SECONDA – Seduta riservata) 
 

Addì 16 giugno dell'anno duemilasedici, nella sede del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City, in 
Via Quintino Sella, n. 1, viene esperita la Procedura DI GARA PER AFFIDAMENTO MEDIANTE 
PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D. LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL METODO 
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95, COMMA 6, 
DEL MEDESIMO DECRETO, secondo quanto riportato dettagliatamente nel disciplinare di gara. 

Il Presidente, unitamente al “plenum” della Commissione, in prosecuzione della seduta pubblica appena 
conclusasi, inizia ad esaminare la documentazione tecnica presentata dalle 4 ditte concorrenti ammesse alla 
gara. 

Le operazioni iniziano alle ore 16.35. 

La Commissione legge e analizza le relazioni tecniche e i documenti allegati dei soggetti ammessi e dopo 
approfondita valutazione comparativa delle relative offerte tecniche presentate, formula i seguenti giudizi, 
assegnando corrispondentemente i singoli punteggi sui distinti elementi presi in considerazione sui vari 
aspetti ritenuti qualificanti.  

Si evidenzia che la seduta è stata sospesa alle ore 20.00 del 16 giugno 2016 per riprendere alle ore 10.00 del 
giorno successivo 17 giugno 2016, successivamente è stata sospesa alle ore 16.00 del medesimo giorno ed è 
ripresa nuovamente alle ore 9.20 del giorno 20 giugno 2016. 

Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara è stata conservata, durante 
le fasi di sospensione, in un apposito armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico le cui 
chiavi sono state custodite dal Presidente. 

Si riportano di seguito gli esiti della suddetta valutazione.  

 
Qualità dell'offerta tecnica (massimo punti 80/100), espressa in termini di: 

Requisito A – piano di gestione Commessa (PGC): valutazione della completezza, chiarezza e coerenza con 
gli obiettivi prefissati._ Punteggio massimo attribuibile: 10 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Il concorrente presenta unicamente un organigramma ed 
una descrizione estremamente sintetica delle attività. 0.000 

CROVI 
CONSULTING 

Nel piano proposto dal concorrente non è previsto il 
coinvolgimento del committente. 0.250 

SPACE S.P.A.  Il piano di gestione della commessa appare dettagliato e 
approfondito. 0.750 

BBS S.R.L. 
Il concorrente illustra le modalità di controllo indicando i 
ruoli dei diversi soggetti del gruppo di lavoro e le fasi di 
monitoraggio  

0.417 

 

 

Requisito B – piano di gestione Commessa (PGC): valutazione della completezza, chiarezza e coerenza con 
gli obiettivi prefissati._ Punteggio massimo attribuibile: 70 punti  
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Requisito B.1 – contenuti generali, approccio metodologico per lo sviluppo della 
proposta, tecniche proposte, disciplinare prestazionale: livello di dettaglio ed 
approfondimento del progetto di massima nel suo complesso. _ Punteggio massimo 
attribuibile: 25 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. 

Il progetto risulta aver analizzato gli scenari ed identificato 
le caratteristiche dei territori, dimostrando una apprezzabile 
attività di analisi ma l’esposizione complessiva del progetto 
è talvolta confusa e ripetitiva, nonché carente  su alcuni 
aspetti. 

0.417 

CROVI 
CONSULTING 

Il progetto propone prevalentemente soluzioni di tipo 
informatico e propone un coinvolgimento degli attori senza 
però consentire di valutare la portata delle azioni che 
interesseranno direttamente il territorio e le distintive 
peculiarità, con analisi e confronti in campo. 

0.417 

SPACE S.P.A.  

Il progetto risulta aver analizzato gli scenari ed identificato 
le caratteristiche dei territori al fine di selezionare le 
eccellenze, illustrando quale metodo si intende promuovere 
per essere capillari. Ha inoltre evidenziato la strategia e gli 
strumenti per la promozione dei prodotti. 

0.750 

BBS S.R.L. 

Il progetto risulta aver analizzato gli scenari ed identificato 
le caratteristiche dei territori ma propone un metodo che si 
ritiene solo sufficientemente in grado di mantenere il 
risultato e l’efficacia nel tempo. 

0.250 

 

 

Requisito B.2 – adeguatezza del gruppo di lavoro _ Punteggio massimo attribuibile: 
10 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. 

Il gruppo di lavoro proposto (20 persone) risulta composto 
da professionalità rispondenti alle prestazioni oggetto 
dell’appalto integrando competenze sufficientemente 
diversificate. 

0.500 

CROVI 
CONSULTING 

Il gruppo di lavoro proposto (14 persone) risulta più 
orientato agli aspetti riguardanti la presentazione dei 
contenuti digitali 

0.250 

SPACE S.P.A.  

Il gruppo di lavoro proposto (21 persone) risulta composto 
da professionalità pienamente rispondenti alle prestazioni 
oggetto dell’appalto integrando competenze ampiamente 
diversificate. 

1.000 

BBS S.R.L. 
Il gruppo di lavoro proposto (12 persone)  risulta più 
orientato agli aspetti riguardanti la presentazione dei 
contenuti digitali 

0.250 
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Requisito B.3 –.originalità del progetto _ Punteggio massimo attribuibile: 7 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Non si ravvisano aspetti di originalità nel progetto 
presentato 0.000 

CROVI 
CONSULTING 

Non si ravvisano aspetti di originalità nel progetto 
presentato 0.000 

SPACE S.P.A.  Il progetto risponde discretamente a quanto richiesto dal 
bando. 0.500 

BBS S.R.L. Non si ravvisano aspetti di originalità nel progetto 
presentato 0.000 

 

 

Requisito B.4 –.creatività _ Punteggio massimo attribuibile: 6 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Il progetto non propone un brand.  0.000 

CROVI 
CONSULTING 

Il progetto contiene il concept di comunicazione e strategia 
ma il brand non risulta sufficientemente mirato 
all’apprendimento e alla memorizzazione del messaggio.  

0.250 

SPACE S.P.A.  

Il progetto contiene il concept di comunicazione e strategia 
creativa con attenzione alla specificità locale e mira 
all’apprendimento e memorizzazione del messaggio 
comunicato attraverso box interattivo multimediale 
flessibile e dinamico, gadget e cartoline interattive.  

0.500 

BBS S.R.L. 

Il progetto contiene il concept di comunicazione e strategia 
per lo sviluppo e il posizionamento del brand. L’idea, già 
utilizzata dall’operatore, non risulta applicabile per una 
attività che deve essere attivata e proseguita nel lungo 
termine. 

0.000 

 

 

Requisito B.5 – Soluzione adottate per la fruizione. _ Punteggio massimo 
attribuibile: 5 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Le soluzioni proposte sono apprezzabili ma l’argomento 
avrebbe potuto essere maggiormente approfondito. 0.500 

CROVI 
CONSULTING 

Le soluzioni proposte è di tale sintesi da non consentire 
l’attribuzione di punteggio.  0.000 

SPACE S.P.A.  
L’operatore economico approfondisce gli aspetti che 
influiscono sull’usabilità e accessibilità e propone una 
valida soluzione per il raggiungimento dell’obiettivo. 

0.750 

BBS S.R.L. Le soluzioni proposte sono apprezzabili ma l’argomento 
avrebbe potuto essere maggiormente approfondito. 0.500 
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Requisito B.6 – . monitoraggio delle azioni intermedie e dei risultati _ Punteggio 
massimo attribuibile: 5 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Il monitoraggio è riferito alle attività interne del 
concorrente e non anche agli obiettivi del progetto. 0.000 

CROVI 
CONSULTING La relazione non risponde a quanto richiesto dal bando. 0.000 

SPACE S.P.A.  

Il piano di monitoraggio delle azioni intermedie e dei 
risultati è ben dettagliato, stabilisce per ogni fase tipo di 
indicatore, indicatore di risultato, obbiettivi, documenti di 
riferimento e soggetti coinvolti 

0.750 

BBS S.R.L. Le soluzioni proposte sono apprezzabili ma l’argomento 
avrebbe potuto essere maggiormente approfondito. 

0.417 

 

Requisito B.7 –. Cronoprogramma: completezza e adeguatezza _ Punteggio 
massimo attribuibile: 2 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. Il cronoprogramma risulta temporizzato con coerenza nelle 
diverse fasi operative. 0.500 

CROVI 
CONSULTING 

Il cronoprogramma non risulta temporizzato con sufficiente 
coerenza rispetto alle fasi operative. 0.000 

SPACE S.P.A.  
Il cronoprogramma è stato strutturato sulla base delle azioni 
da sviluppare con coerenza e adeguata temporizzazione 
delle fasi, con chiarezza e analitica specificità. 

0.750 

BBS S.R.L. 
Si ritengono troppo compressi i tempi relativi alla 
redazione del piano di marketing territoriale e del piano di 
comunicazione. 

0.250 

 
Requisito B.8 –. diffusività ed economicità delle azioni previste _ Punteggio 
massimo attribuibile: 10 punti  

DENOMINAZIONE 
PARTECIPANTI VALUTAZIONE 

MEDIA DEI 
COEFFICIENTI 

ATTRIBUITI 

GENIUS LOCI S.R.L. 
Il concorrente non approfondisce le motivazioni per le quali 
la soluzione proposta risulta diffusiva. (con riferimento agli 
obiettivi del progetto) 

0.250 

CROVI 
CONSULTING 

Il concorrente non approfondisce le motivazioni per le quali 
la soluzione proposta risulta diffusiva. (con riferimento agli 
obiettivi del progetto) 

0.250 

SPACE S.P.A.  
Il concorrente individua destinatari privilegiati delle azioni 
di comunicazione che costituiscono cassa di risonanza nei 
confronti di un pubblico potenziale più ampio. 

0.750 

BBS S.R.L. 
Il concorrente non approfondisce le motivazioni per le quali 
la soluzione proposta risulta diffusiva. (con riferimento agli 
obiettivi del progetto) 

0.250 

 

La Commissione, a questo punto, riepiloga nel seguente prospetto sintetico i punteggi analitici attribuiti alle  
Ditte ammesse ed il punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica:  
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punti media c x p media c x p media c x p media c x p

A 10 0 0 0 0,000 0,000 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500 0,75 0,75 0,75 0,750 7,500 0,25 0,5 0,5 0,417 4,167

coeff.
 Riparametrato

0,000 0,333 1,000 0,556

punti 
riparametrati

0,000 3,333 10,000 5,556

B1 25 0,5 0,5 0,25 0,417 10,417 0,25 0,5 0,5 0,417 10,417 0,75 0,75 0,75 0,750 18,750 0,25 0,25 0,25 0,250 6,250

B2 10 0,5 0,5 0,5 0,500 5,000 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500 1 1 1 1,000 10,000 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500

B3 7 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,5 0,5 0,5 0,500 3,500 0 0 0 0,000 0,000

B4 6 0 0 0 0,000 0,000 0,25 0,25 0,25 0,250 1,500 0,5 0,5 0,5 0,500 3,000 0 0 0 0,000 0,000

B5 5 0,5 0,5 0,5 0,500 2,500 0 0 0 0,000 0,000 0,75 0,75 0,75 0,750 3,750 0,5 0,5 0,5 0,500 2,500

B6 5 0 0 0 0,000 0,000 0 0 0 0,000 0,000 0,75 0,75 0,75 0,750 3,750 0,25 0,5 0,5 0,417 2,083

B7 2 0,5 0,5 0,5 0,500 1,000 0 0 0 0,000 0,000 0,75 0,75 0,75 0,750 1,500 0,25 0,25 0,25 0,250 0,500

B8 10 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500 0,75 0,75 0,75 0,750 7,500 0,25 0,25 0,25 0,250 2,500
70 21,417 16,917 51,750 16,333

coeff.
 Riparametrato

0,414 0,327 1,000 0,316

punti 
riparametrati

28,969 22,882 70,000 22,093

PUNTI TOTALI
A + B

28,969 26,216 80,000 27,649

GENIUS LOCI CROVI SPACE‐PROMO BBS
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Verificato che i concorrenti GENIUS LOCI S.R.L., CROVI CONSULTING e  BBS S.R.L. non 
raggiungono la votazione minima prevista dal disciplinare di gara pari a 50/80 punti, i medesimi non 
potranno accedere alla successiva fase della valutazione (apertura dell’offerta economica). 

Alle ore 14.20 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata dando mandato di convocare la seduta 
pubblica per l’apertura delle offerte economiche per il giorno 22 giugno alle ore 11.00. 

Tutte offerte presentate dai concorrenti e la documentazione di gara vengono conservate in un apposito 
armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico le cui chiavi sono custodite dal Presidente. 

La seduta riservata alle ore 14.30. 

Vercelli, 20 giugno 2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I MEMBRI 

F.to Ing. Marco Tanese 

F.to dott.ssa Mariangela Poletto 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to geom. Stefania Franchino 
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VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO CULTURALE DELLA CITTA’ DI 
VERCELLI E DEL TERRITORIO TERRA DI MEZZO – PROMOZIONE DELL’IMMAGINE 
UNITARIA DEL TERRITORIO E REALIZZAZIONE DEL PORTALE FISICO E VIRTUALE DEL 
P.T.I. – CIG 66987829C6 – CUP E62F14000070001.  

 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  

(PARTE TERZA – Seduta pubblica) 
 

Addì 22 giugno dell'anno duemilasedici, in Vercelli, nella sede del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e 
Smart City, in Via Quintino Sella, n. 1, viene esperita la Procedura DI GARA PER AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 DA AGGIUDICARSI CON IL 
METODO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART.95, 
COMMA 6, DEL MEDESIMO DECRETO,  secondo quanto riportato dettagliatamente nel disciplinare di 
gara. 

La Commissione di gara è ricomposta nel suo plenum come da nomina con Determina Dirigenziale n.1455 in 
data 15 giugno 2016, nelle persone dei Signori:  

− Arch. Liliana Patriarca, Dirigente del Settore Opere Pubbliche, 
Patrimonio e Smart City Presidente 

− Ing. Marco Tanese, funzionario del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio 
e Smart City Membro  

− Dott.sa Mariangela Poletto, funzionario del Settore Finanziario, 
Tributario e Sistemi Informativi Membro  

È presente il geom. Stefania Franchino, dipendente del Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Smart City, 
cui sono affidati i compiti di redazione del verbale delle operazioni della Commissione; 

Alle ore 11.20 si dichiara aperta la seduta pubblica al fine di procedere all'apertura delle buste contenenti le 
offerte "economiche" (Busta C).  

Non è presente alcun rappresentante degli operatori economici partecipanti.  

Il Presidente procede alla rilettura del verbale della seduta riservata e dei punteggi complessivi attribuiti alle 
offerte tecniche degli operatori economici ammessi; prosegue quindi prelevando dall’armadio chiuso a 
chiave, le cui chiavi sono state conservate dal presidente stesso, la busta sigillata e siglata contenente le buste 
C “Offerta Economica”. 

La Commissione procede ad accantonare le buste dei concorrenti la cui offerta tecnica non ha raggiunto il 
punteggio minimo di 50 punti previsto all’art. 3 del disciplinare di gara: 

 -  n.1 (GENIUS LOCI S.R.L) 

 -  n.2 (CROVI CONSULTING) 

 -  n.4 (BBS S.R.L)  

e che pertanto non sono ammessi alla presente fase di valutazione. 

Il presidente quindi procede all’apertura dell’offerta economica della A.T.I. SPACE S.P.A. (mandante) con 
PROMO P.A. FONDAZIONE (mandataria), unica rimasta in gara, che offre un prezzo pari a € 103.564,80.  

Viene conseguentemente attribuito all’operatore economico A.T.I. SPACE S.P.A.(mandante) con PROMO 
P.A. FONDAZIONE (mandataria) il punteggio relativo all’offerta economica, pari a 20,00 punti  

 

Il punteggio totale per il concorrente risultante dalla somma dei punteggi acquisiti per l’Offerta Tecnica e 
l’Offerta Economica risulta pertanto il seguente: 
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punteggio Offerta Tecnica 80 punti + punteggio offerta economica 20 punti = 100 punti 

Risultando tali punteggi entrambi superiori ai 4/5 del punteggio massimo attribuibile, così come previsto 
dall’art. 97 comma 3) del D. Lgs 50/2016 la Commissione procede a sottoporre a verifica di congruità 
l’offerta presentata. 

Si chiude pertanto la seduta pubblica e la Commissione procede le operazioni in seduta riservata. 

La Commissione, valutata:  

1) la stima del valore del servizio fatta dall’Amministrazione e posta a base di gara; 

2) il prezzo complessivo offerto dal concorrente che corrisponde ad un ribasso estremamente ridotto 
pari al 1,367%; 

3) l’elencazione puntuale delle attività proposte e le corrispondenti stime di costo fornite dal 
concorrente ; 

giudica congrua l’offerta. 
 
Viene riaperta la seduta pubblica.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione propone l’aggiudicazione della gara alla: 

A.T.I. SPACE S.p.A. (mandante) con PROMO P.A. FONDAZIONE (mandataria) 
con sede Via Torelli 24 - 59100 PRATO 

che ha conseguito il punteggio totale di 100/100 ed ha offerto un prezzo di € 103.564,80. 
 

Alle ore 12,15 la Commissione, dichiara conclusi i lavori e demanda al R.U.P. gli adempimenti conseguenti. 

Il Presidente scioglie la seduta e dispone che tutta la documentazione di gara sia conservata in un apposito 
armadio chiuso a chiave – posto in un ufficio chiuso al pubblico - le cui chiavi sono custodite dal Presidente 
stesso. 

Vercelli, 22 giugno  2016 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
F.to arch. Liliana Patriarca 

 
I MEMBRI 

F.to Ing. Marco Tanese 

F.to dott.ssa Mariangela Poletto 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
F.to geom. Stefania Franchino 


