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PREMESSO E CONSIDEFATO CHE

. con Determina del Responsabile del m Settore 143RS/398RG del 07.05.2021 è stato approvato
lo schema di ba ndo-disciplinare relativo al servizio di cui all'oggetto;

. con la medesima determina è stato stabiìito di procedere alla stipula del contratto di appalto, ed
a tale fine stata indetta procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.ì.;

. L'importo prèsunto del servizio è stato individuato in € 920.000,00.
o Il bando-disciplinare di gara redatto dalla CUCValle del Sabato, protocollo 1417 del '15.05.2021 è

stato inviato sulla GUCE n'064283 il 13.05.2021, sulla GURI n'56 del 17.05.2021, sui quotidianl
Nazionali "il Manifesto" e "La Notizia" ed i localÌ "Il Corriere dello Sport ed. Campania" e "Il Giornale
rib. Centro sud". Inoltre la pubblicazione è awenuta sui siti internet

Oggetto

Affidamento della fornitura e posa in opera di parcometri - automazione
parcheggio villa comunale e totem riepilogativi per posti auto con software di
gestione, licenza di centralizazione e relativo servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica

CIG 86717488D3

ImpoÉo di gara 780.000,00

Scelta del contraente Procedura Aperta

Struttura proponente m Settore - Area Vigilanza - Servizio Polizia Municipaìe

Modalità TELEMATICA

www.co mu ne.atripald a.av.it e https://cucva lledelsabato.traspa re.com;

servrzlo ontr tti ubblici.i

l"--d

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. l8 aprile 2016, n. 50

VERBALE DI GARA - Valutazione Documentazione Amministrativa

SEDUTA PUBBUCA DÉL 24.06,2A21

A



ìa gara, tramite la piattaforma informatica a disposizione della CUC Valle del Sabato, è svolta in
maniera telematica;
che nel bando/disciplinare è stato indicato il termine delle ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per la

firma delle documentazioni e la marcatura delle buste contenenti I'offerta, fissando altresì per la

presentazione delle buste contenenti la documentazione amministrativa e quella tecnica il termine
definito dall'arco temporale dalle ore 12:00 del giorno 22.06.2021a||e ore 9,00 del giorno 24.06.7021;

che entro il termine stabilito risulta pervenuta n.1 offerta, presentata dal seguente O.E.:

Partecipante Indirizzo
Data e ora di

arrivo
Protocollo

PARK IT S.r.l.

Tipo partecipazione: Singolo
operatore economico (D.Lgs. 50/2016,

art. 45, comma 2, lett. a)

zz/06/2021
12:05

n 1540 del

22/06/2021

. al fine di garantìre la più ampia partecipazione, alle ore 15:53 la CUC ha ìnviato per email al

concorrente alla gara il collegamento alla seduta pubblica sulla Piattaforma, consentendo agli
interessati la gestione della seduta di gara da remoto.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

L'anno 202i il giorno VENT]QUATTRO del mese diGIUGNO, alle ore 16:0'l il RUP, Dr. Domènico Giannetta,

assume la Presidenza della Gara. Sono altresì presenti in qualità di testimoni isigg.ri Corrado Spagnuolo ed

Emilio Romano.

Assume le funzioni di Segretario verbalizante Émilio Romano, istruttore della CUC Valle del Sabato.

Il Presidente dà atto che non sono presenti fisicamente rappresentant! delle imprese partecipanti. Tuttavia è

collegata da remoto la sig.ra Michela Bigonzoni, ìn rappresentanza del conconente Park IT Srl.

Si procede, quindi, all'apertura della busta "A" contenente la documentazione amministrativa ed alla verìfica

della correttezza formale della documentazione presentata, alla verifica circa il possesso dei requisiti generali

e speciali dei concorrenti, al fine della Ioro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni dagli stessi

presentate, delle certificazioni dagli stessi prodotte, con il seguente esito:

ll Presidente procede quindi, per il concorrente ammesso, all'apertura dell'archivio informatico contenente
I'"OFFERTA TECNICA", al fine della pubblica verifìca del contenuto della stessa. I risultati sono di seguito
riportati:

Partecipante Informazioni busta amministrativa Offerta

PARK II S.r.l. - P.IVA:O2770660542

Tipo partecipazione: Singolo
operatore economico (D.Lgs.

50/2016, an. 45, comma 2, lett. a)

Nome filer Busta

Ammini5trativazip-p7m.tsd

Dimensione file: 15.93 MB

lmpronta
M D5: 1fae9c78b34304895efe1 b4aeb00def2

AMMESSA

via Guido Rossa 40, Perugia
(PG), 5132



Nell'archivio informatico B di PARKITSTI sono presenti iseguenti files:
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Alle ore 16:25 il Presidente chiude il collegamento con gli utentifin allora collegati.

Con separato prowedimento si procederà alla nomina della Commissione giudicatrice, la quale procederà
alla valutazione delle offerte tecniche in sedute riservate.

La seduta sì conclude alle ore 16:50.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Rèspo nsabile Unico del P

Gìannetta

*1

I testimoni:
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CENTRALE UNICA DI COMNTNENZA

C.U.C. VAILE DEt SABATO
Comune Assaciato

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)
piazza Municipio 1 - 83040 - ATRIPALDA (AV) - Tel. 0825615300
Parl fVA:00095990644 Cod. Fisc. 00095990644 Cod. lstat 064006

http:ril,!Vl,l/.comune.atripalda.av.ìt E'Mail: comune-atrìpalda@legalmail.it PEC: comune-atripalda@leqalrnail.it

VERBALE DI GARA - Insediamento della Commissione e valutazione dell'offerta tecnica

SEDUTA RISERVATA DÉL 21.O7,2021

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

con la determina 143RS/398RG del 07.05.2021 è stato stabilito di procedere alla stipula del

contratto di appalto, ed a tale fine stata indetta procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente pìù vantaggiosa ai sensi dell'articoìo 95 comma 2 del D.lgs 50/2016
e s.m.i.;

che nel bando/disciplinare è stato indicato il termine delle ore 12:00 del giorno 22.06.2021 per
la firma delle documentazioni e la marcatura delle buste contenenti l'offerta, fissando altresì per
la presentazione delle buste contenenti Ia documentazione amministrativa e quella tecnìca il

termine definito dall'a rco temporale dalle ore 1 2:00 del giorno 22.06.2021 alìe ore 9,00 del giorno
?4.46.2021;
che entro il termine stabilito risulta pervenuta n.1 offerta presentata da un unico operatore
economico, ammessa alla fase successiva di gara, come da verbale 24.06.2021, verbale trasmesso

ai Commissari nominati.
Che con Determina 204RS/603RG del 16.A7.2021, del Respon5abile del Settore IIl del Comune di
Atripaìda, venìva individuata e nominata la Commissione di gara, composta da:

Prèsldente: inq. Antonietta De Luca;

Oggetto

Affidamento della fornitura e posa in opera di parcometri - automazìone
parcheggio villa comunale e totem riepilogat;vi per posti auto con software di
gestione, licenza di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica

CIG 86717488D3

Importo di gara 780.000,00

Scelta del cont.aente Procedura Aperta

Struttura proponente III Settore - Area Vigiìanza - Servizio Polizia Municipale

Modalità TELEMATICA



Componente: arch. Erminia Renna;

Componenle: ing. Domenico Santoro.
Segretario Verbalizzante: Emilio Romano della CUC Valle del Sabato.
i professionisti ing. Antonietta De Luca, arch. Erminia Renna e ing. Domenico Santoro facevano
pervenire la propria disponibilità assieme alla dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità a ricoprire l'incarico richiesto, tutte acquisite dalla CUC.

Tanto premesso

l'ing. Antonietta De Luca, nella sua qualità di Presidente della Commissione di gara, constatata la validità
della stessa come costituita, alle ore 17:00 dà inizio alle operazioni di visione ed esame dell'offerta
tecnica trasmessa dal concorrente ammesso.
II Presidente dà atto che idocumenti prodotti dal concorrente rispettano ìl protocollo indicato dal
bando-disciplinare di gara.

Terminata la fase di valutazione dell'offerta tecnica, la Commissione procede alì'attribuzione dei
punteggi, secondo quanto richiesto dal bando-disciplinare di gara. Le risultanti vengorro allegate al

presente costituendone parte integrante e sostanziale.

Alle ore 18,50 il Presidente conclude la seduta riservata e la Commissione si autoconvoca per il giorno
26.07.2021 alle ore 15:30, per I'apertura dell'offerta economica. Il Presidente dà mandalo al Segretario
di inviare comunicazione al concorrente ed aprire la finestra riservata, al fine di consentire il caricamento
dell'offerta economica-

ll presente verbale consta di 1 foglio di cui occupa 2 facciate, oltre 5 facciale allegate.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

ICo tssaH

'lZzr,' et.e-

aflo



Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO

Stazione Appaltante: Comune di Atripalda (AV)

Affidamento della fornitura e posa in opera di parcometri - automazione parcheggio
villa comunale e totem riepilogativi per posti auto con software di gestione, licenza
di centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, per il

Comune di Atripalda (AV). CIG: 86717488D3- Importo stimato € 920:000,00

RIEPILOGO

CRITERIO A1 PUNTI 4

COMMISSARI

ditte 1 2 3 PUNTI TOTALE

struttura mm 12 2,0000
4,0000

compaÉo mm. 12 2,0000

RIEPILOGO

CRTTERIO A2 PUNTI 4,0000

COMMISSARI

ditte 1 3 puntì

1 autonomia 3600 ore 4,0000

RIEPILOGO

1

CRITERIO A3 PUNTI 4,0000

COMMISSARI

ditte 1
) media pu nti

1 consumo 2,25 kwh giornaliere 4,0000

media

2



RIEPILOGO

RIEPILOGO

RIEPITOGO

RIEPILOGO

CRITERIO 81 PUNTI 10,0000

COMMISSARI

ditte 1 2 media punti

1 pagam rateizzato in 60 mesi 10,0000

CRITERIO C1

COMMISSARI

ditte 1 2 3 media punti

1 giorni offerti 175 1,0000

CRITERIO C2 PUNTI 4,0000

COMMISSARI

ditte 1 2 f media punti

1 epserienza >5 anni' 4,0000

CRITERJO C3 PUNN 3,0000

COMMISSARI

ditte 1 2 3 med ia punti

1 9001 - 14001 3,0000

CRITERIO c4 PUNTI 2,0000

COMMISSARI

ditte 1 2 3 med ia pu nti

RIEPILOGO

)

ù

I

*L



formazione 12 ore1 2,0000

RIEPILOGO

RIEPILOGO

RIEPILOGO

RIEPILOGO

CRITERJO D PUNN 24

COMMISSARI

ditte 1 2 3 med ia punti

1 0,6 0,6 o,6 0,600 14,400

CRITERIO E PUNTI 6

COMMISSARI

ditte ,l
2 ) med ia punti

1 0,65 0,55 0,6 0,600 3,600

CRITERIO F PUNTI 6

COMMISSARI

ditte 1 2 3 media punti

1 0,5 0,s 0,5 0.500 3,000

CRITERIO G PUNTI 6

COMMISSARI

ditte 1 2 3 med ia punti

1 0,65 0.65 0,6 3,800I o,u*



RIEPILOGO

CRITERIO H

I COMMISSARI

PUNTI 6

COMMISSARI

ditte 1 2 ) medra punti

1 0,65 0,65 0,55 0,650 3,900



Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA

Affidamento della fornltura e posa in opera di parcometri - automazìone parcheggio villa comunale e totem rìepilogativì per posti auto con softuvare di qestione, licenza di
centralizzazione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica, per il Comune di Atripalda (AV). CIG: 86717488D3- Importo stimato € 920,000,00

PARK 1T SRL

I COt\,{ RI

§ 'lzu, LLrw
3\ ce.r-r,i

ditte

A1 A2 A3 c1 c2 c3 D E F G TOTALE

4,000 4,000 4,000 10,000 1,000 4,000 3,000 2,000 M,440 3,600 I 000 3,800 3,900 60,7AO

(/

B1 c4 H



CENTRALE UNICA DI COMMMTENZA

C.U.C. VALTE DEL SABATO
Comune Associato

COMUNE DI ATRIPALDA (AV)
piaza Munlcipio 1 - 83042 - ATRjPALDA (AV) -Tel. 0825615300

Paa IVA:0009599064d Coo. t s(.00095990644 Cod. lstar 064006
hltp;//www-comune.at.ipalda.av.it E-MaiL comune.atripalda @legalmail.it PEC: (omune.atripalda@legalmail.it

VEREALE DI GARII

Apèrtura Offerte Economiche

SEDUTA PUBBUCA del 26.07.2021

PREMESSO E CONSIDERATO

. . Che con verbale di gara della seduta del 21.07.?0Z1,la Commissione chiudeva la fase di valutazione

dell'offerta tecnica, tenutasi in seduta riservata, con l'attribuzione dei punteggi.
. Che con nota prot. 1845 del 21.07.2021, è stato comunicato all'operatore economico la data di

apertura dell'archivio informatico contenente I'offerta economica, come da ricevuta PEC in pari

data;
. Che con medesima nota, La CUC comunicava, altresì, che iterminì per il caricamento dell'offeÉa

economica erano stabiliti per l'arco temporale dal 21.07.2021 ore 20:00 a\26.07 .2021 ore 12:00.

. Che al fine dì garantire una piir ampia paftecipazione, aile ore '15:25 la CUC ha inviato Ìl

collegamento diretto al concorrente, al fine di consentire di presiedere alla seduta odierna via

streaming dalla proprìa postazìone (https://meet.iit,si/cÒmpany 52 tender 635).

Alle ore 15:30 sonÒ oggi presenti:

Presidente: ing. Antonietta De Luca;

Componente: arch- Erminia Renna;

Oggetto

Affidamento della fornitura e posa in opera di parcometri - automazione
parcheggio villa comunale e totem riepilogativi per posti auto con softlvare di
gestione, licenza di centralizzazione e relatìvo servÌzio di manutenzione ed

assistenza tecnica

CIG 86717488D3

Importo di gara 780.000,00

scelta del contraente Procedura Apérta

Struttura proponente III Settore - Area Vigilanza - Servizio PÒlizia Municipale

Modalità TELEMATICA

dM"



Componente: ing. Domenico Santoro.

Segretario Verbalizzante: Emilio Romano della CUC Valle del Sabato

Alle ore 15:35 il Presidente dà inizio alle operazioni in seduta pubblica,
La Commissiong .omè costituita, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni digara ed in
partìcolare per;

o dare lettura dei punteggi attribuiti alla singola offerta tecnica;
o procedere all'apertura della buste "C" (offerta economica - quantitativa), dando lettura del ribasso

dell'unico concorrente alla gara;

o determinare l'offerta economicamente piu vantaggiosa.

Il Presidente della commissione di gara, dà atto che non sono fisicamente presenti rappresentanti dei
concorrenti alla gara. È collegata da remoto la sig.ra Cappelletti Cristina, rappresentante della Ditta PARK fl

Il Presidente dà lettura dei risultati ottenuti dall'attribuzione dei puntegqi all'offerta tecnica, rendendoli
evidenti a video e quindi al soggetto collegato.

Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura dell'archivio informatico contenente l'Offerta Economica
dell'unico O.E. ammesso a questa fase, il quale ha caricato la propria offerta economica entro il termine
fissato (prot. 1851 del22.07.20?1, ore 16:58). Si procede a verificare la corrispondenza con quanto richiesto
nel bado di gara/disciplinare, ivi comprese le indicazioni deì costi della manodopera e dei costi della
sicorczza aziendale previsti dall'artico,o 95 comma 10 del D.lgs 50/2016. Si dà lettura, quindi, e si rende
evidente a video per quanti connessi on-line, il ribasso offerto. I dati vengono inseriti in un foglio di calcolo,
che somma ipunteggi attribuiti all'offerta economica e i punteggi complessivi attribuiti all'offerta tecnica, in

uno aìla graduatoria finale come di seguito riportato:

Punteg gio offerle economiche:

ditte
ribasso

percentuale
prezzo offeno

ÉuRo
lmpofto

conùattuale
punteggio
attribuito

1 2,0000/o 741.468,00 764.868,00 20,000PARK IT SRL

PARK IT SRL

OFFERTA

TECNICA

OFFERIA

ECONOMICA TOTALE

1 60,700 20,000 80,700

classifica

1

Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 97 comma 3 del D.lgs 50/20'16 e s.m.i..

Rilevato che l'offerta economicamente pìù vantaggiosa risulta essere quella di PARK I- SRL che ha
conseguito il punteggio finale pari a 80,70.

Pertanto, la Commissione PROPONE

Aggìudicataria prowisoria dell'appalto sopra indicato la ditta PARK IT sRL, con sede in Perugia alla via
Guido Rossa 40, che ha offerto il ribasso del 2,00% (due/00)

Graduatoria finale:

ditte



L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a€ 741.46&00 cui vanno aggìunti € 23.400,00 pergli oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).

L'importo complessivo di aggiudieazione risulta quindi pari a € 764.86§00.

LA COMMISSIONE,RIMETTE

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti, unitamente a tutti gìi atti di gara, alla Stazione
Appaltante, per il tramite del 5egretario, ai fini della conseguente aggiudicazione definitiva, previo
espletamento di tutte le verifiche da effettuarsi sull'affìdatario prowisorio a norma di legge-

AIle ore 15:42 il Presidente chiude il collegamento streaming.

Il presente vertìale viene chiuso e sottoscritto alle ore 15:57.

Letto, confermato e sdttoscritto.

II

I Commissari:

I no:


