
COMUNE DI OSIMO
Provincia di Ancona

DETERMINA DI IMPEGNO
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

SETTORE SPORTELLO UNICO

n. 03/655 del 07/10/2022

OGGETTO:
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLE PRATICHE EDILIZIE 
DEL COMUNE DI OSIMO (CUP G89B22000100004 - CIG 93651931C0) ESPLETATA 
DALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI ANCONA PER 
CONTO DEL COMUNE DI OSIMO: APPROVAZIONE VERBALI E AGGIUDICAZIONE 
(NON EFFICACE) DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' ISPAR S.R.L.

L'anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di  Ottobre presso la residenza 
municipale in ordine all'oggetto il Dirigente del Dipartimento dispone quanto segue:

0000030006552022DI Pagina 1 di 15



COMUNE DI OSIMO
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IL DIRIGENTE

PREMESSO  che  con  determinazione  del  Dirigente  del  Dipartimento  del  Territorio  del 
Comune di Osimo n. 03/764 del 26/10/2021 si è stabilito di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120), 
il servizio professionale relativo alla progettazione, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15, del D.Lgs. 
n. 50/2016, del “servizio di dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie dei  
Settori S.U.A.P. e S.U.E.P. del Comune di Osimo”, all’ing. Diego Franzoni, con studio in Ancona, 
Via Bartolini n. 6, P.I. n. 01180530428, per l’importo € 9.074,65 + Cassa 4% (362,99) + IVA 22% 
(2.076,28) = € 11.513,92, stante l'esito della trattativa diretta esperita sul MEPA;

che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo n. 
03/477  del  01/08/2022  è  stato  approvato  il  progetto  del  “servizio  di  dematerializzazione  
dell’archivio  cartaceo  delle  pratiche  edilizie  del  Comune  di  Osimo”,  redatto  dall’ing.  Diego 
Franzoni di Ancona, composto dai seguenti elaborati (acquisiti al prot. comunale nn. 22447-22448 
del 29/06/2022, n. 22541 del 30/06/2022 e n. 23068 del 05/07/2022):

ALL. 
N. 

Oggetto dell’elaborato
Prot. n.

ELABORATI GENERALI

1 Elenco documenti di progetto 22448 del 29/06/2022

2 Glossario 22447 del 29/06/2022

3 Relazione tecnica illustrativa 22541 del 30/06/2022

4 Computo metrico estimativo 22541 del 30/06/2022

5 Computo metrico estimativo triennale 22541 del 30/06/2022

6 Elenco prezzi unitari 22541 del 30/06/2022

7 Analisi dei prezzi 23068 del 05/07/2022

8 Quadro tecnico economico 22447 del 29/06/2022

9 Cronoprogramma 22447 del 29/06/2022

10 Piano di manutenzione 22447 del 29/06/2022

11 Schema di contratto 22447 del 29/06/2022

12 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprendente 
anche le specifiche tecniche

22447 del 29/06/2022

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE

13 Planimetria - piano interrato Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

14 Planimetria - piano primo Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

15 Planimetria - piano quarto Palazzo Comunale 22448 del 29/06/2022

16 Planimetria - Piano terra Palazzo Biblioteca comunale 22448 del 29/06/2022
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17 Tabella di MetaDati 22448 del 29/06/2022

18 Schemi dei casi d’uso 22447 del 29/06/2022

SICUREZZA

19 Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
DUVRI

22447 del 29/06/2022

e che comporta una spesa complessiva, relativa all’intera durata triennale dell’appalto, pari ad € 
610.781,68 (IVA compresa), come risulta dal seguente “Quadro tecnico economico”:

A SERVIZI

A.1 IMPORTO 

A1.1 T01 – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  €         420.644,00 

    Importo opera/servizio (A.1)  €         420.644,00 

A.2
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 (non soggetti a ribasso)

A.2.1  ----  

A.2.2 Oneri sicurezza da rischi interferenziali  €              6.445,98 

    Importo sicurezza  €             6.445,98 

A.3
Importo a base d'asta soggetta a ribasso 

(A.1 )
 €         420.644,00 

A.4
Importo complessivo dei servizi 

(A.1 + A.2.2)
 €         427.089,98 

A.5 Importo manodopera (70,84%)  €         302.569,02 

B  

B.1 Imprevisti (8%)  €           34.167,20 

B.2 Arrotondamenti  €                       -   

B.3
Accantonamento  incentivo  di  cui  all'art.113  D.lgs  50/2016 
(2%)

 €             8.541,80 

B.4 Oneri di Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €             9.074,65 

B.5 Spese tecniche per Direzione esecuzione appalto  €              6.000,00 

B.6 Spese per attività di consulenza e supporto  €              1.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €              3.000,00 

B.8 Spese tecniche per  Certificato di verifica conformità  €              2.000,00 
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B.9 Spese per pubblicità  €              3.000,00 

B.10
Audit  per la certificazione di processo da parte di certificatore 
iscritto ad un albo 

 €              7.000,00 

B.11 INARCASSA 4% su B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10  €              1.122,99 

B.12 IVA 22% su importo del servizio  A.4, B1  €          101.476,58 

B.13 IVA 22% su servizi B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B10, B11  €              7.083,48 

B.14 Contributo ANAC  €                 225,00 

  Totale somme a disposizione amministrazione (B)  €          183.691,70 

  TOTALE PROGETTO (A + B)  €          610.781,68 

che, con la sopracitata determinazione n. 03/477 del 01/08/2022, si è dato atto che:
- l’appalto avrà una durata pari a complessivi 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di 

consegna del servizio risultante dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
- l’importo di € 599.267,76 (pari all’importo complessivo progettuale di € 610.781,68 detratta la 

somma di € 11.513,92, comprensiva di IVA e Inarcassa, relativa alle prestazioni progettuali già 
eseguite)  trovava  la  necessaria  copertura  finanziaria  come  di  seguito  indicato,  ipotizzando 
l’avvio del servizio a partire dal mese di ottobre 2022:
Anno 2022 = € 175.233,15
- quanto  ad  €  171.348,15  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

- quanto  ad  €  3.660,00 (per  spese  pubblicità  gara)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano 
finanziario 1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del B.P. 
2022/2024 – anno 2022;

- quanto ad € 225,00 (per contributo ANAC) alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 
1.4.1.1.10 Cap. 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.”;

Anno 2023 = € 211.732,79
- quanto  ad  €  211.732,79  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2023;

Anno 2024 = € 194.678,70
- quanto  ad  €  194.678,70  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2024;

Anno 2025 = € 17.623,12
-  la  spesa  di  €  17.623,12  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi) troverà la necessaria copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2023/2025 – 
anno 2025;

che, sempre con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di 
Osimo n. 03/477 del 01/08/2022, si è stabilito, altresì:
a) di  avviare  una  procedura  selettiva  per  l’individuazione  dell’affidatario  del  “servizio  di  

dematerializzazione dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo”, di cui 
al  suddetto  progetto,  dando  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto  ammontava  ad  € 
427.089,98 (al netto di IVA) ed era così suddiviso;
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Importo a base di gara (soggetto a ribasso)
di cui:
€  302.569,02  per costi della manodopera

€ 420.644,00

Oneri per la sicurezza da interferenze (non soggetti a ribasso) € 6.445,98

Importo dell’appalto € 427.089,98

b) di  attribuire  alla  S.U.A.  Provincia  di  Ancona  lo  svolgimento  delle  attività  di  selezione  del 
contraente  nella  suddetta  procedura,  in  forza della  Convenzione  sottoscritta  dal  Comune di 
Osimo e dalla medesima Provincia in data 06/02/2018 (prot. n. 3495 – rep. n. 18129), avente 
per  oggetto:  “Convenzione  disciplinante  il  funzionamento  della  Stazione  Unica  Appaltante 
della Provincia di Ancona”;

c) di procedere alla scelta del contraente mediante  procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 2, 
comma  2,  del  D.L.  76/2020  in  combinato  disposto  con  l’art.  60  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior  rapporto qualità  prezzo,  ai  sensi dell’art.  95,  commi 2 e 3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016, 
stabilendo che i criteri di valutazione delle offerte e i requisiti di partecipazione alla procedura 
di gara erano quelli indicati nella narrativa del medesimo atto n. 477/2022; 

d) di  dare atto  che le risorse necessarie per l’affidamento dell’appalto in questione erano così 
quantificate:
A) Importo complessivo dell’appalto: € 427.089,98 + IVA 22% =      € 521.049,78
B) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lg. 50/2016      €     8.541,80
     di cui: 
     - € 1.708,36 a favore della S.U.A. Provincia di Ancona
     - € 6.833,44 restano al Comune di Osimo
C) Contributo ANAC      €        225,00
D) Spese di pubblicazione bando di gara e avviso post-informazione      €     3.660,00
E) Spese per Commissione giudicatrice      €     3.806,40

    ___________
TOTALE GENERALE      €  537.282,98

e) di prenotare:
- la spesa di € 159.394,13 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 44.780,16 

+ IVA 22% = € 54.631,80), all’anticipazione (€ 85.418,00 + IVA 22% = 104.209,96) e alla 
quota degli incentivi per funzioni tecniche che restano al Comune (€ 552,37) alla Missione 
1, Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 al Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP 
e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;

- la spesa di € 185.064,58 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 192.590,23 
+ IVA 22% = € 234.960,08), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e 
alla quota degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, 
Piano finanziario 1.3.2.19.7 al  Cap.  297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del 
Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2023;

- la spesa di € 169.484,40 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 179.819,59 
+ IVA 22% = € 219.379,90), al recupero dell’anticipazione (- € 52.104,98 IVA compresa) e 
alla quota degli incentivi per funzioni tecniche (€ 2.209,48) alla Missione 1, Programma 6, 
Piano finanziario 1.3.2.19.7 al  Cap.  297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del 
Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2024;

dando atto che la spesa di € 13.940,11 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 
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9.900,00 + IVA 22% = € 12.078,00)  e  alla  quota  degli  incentivi  per  funzioni  tecniche  (€ 
1.862,11),  di  competenza  dell’esercizio  2025,  sarà  prevista  nel  Bilancio  di  Previsione 
2023/2025 – anno 2025;

f) di impegnare la somma complessiva di € 5.593,36 in favore della Provincia di Ancona come 
segue:
- quanto ad € 1.708,36, per quota incentivo ex art.  113, comma 5, del D.Lgs.  n.  50/2016 

spettante alla S.U.A., alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 Cap. 297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 
2022;

- quanto  ad  €  225,00,  per  contributo  ANAC,  alla  Missione  1  –  Programma  6  –  Piano 
Finanziario 1.4.1.1.10 – Cap. 307 “Contrib. Autorità di Vigilanza per LL.PP.” del Bilancio 
di Previsione 2022/2024 – anno 2022;

- quanto  ad  €  3.660,00,  quali  spese  presunte  per  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  e 
dell’avviso di post-informazione, alla Missione 1, Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.16.1 
Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” del Bilancio di Previsione 
2022/2024 – anno 2022, dando atto le spese effettivamente sostenute a tale scopo dovranno 
essere integralmente rimborsate al Comune di Osimo dall’aggiudicatario dell’appalto;

g) di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla individuazione del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, di cui all’art. 111, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo 
n.  03/509 del 10/08/2022 è stata liquidata  la somma complessiva di € 3.176,68 in favore della 
Provincia di Ancona (di cui € 1.708,36 per incentivi, € 225,00 per contributo ANAC ed € 1.243,32 
per spese di pubblicazione bando di gara) a titolo di versamento delle somme alla stessa dovute, in 
qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  per  lo  svolgimento  della  procedura  selettiva  finalizzata 
all’individuazione dell’affidatario del servizio in oggetto;

DATO ATTO che:
- con nota prot. n. 26344 del 05/08/2022 il Comune di Osimo ha trasmesso alla Stazione Unica 

Appaltante  della  Provincia  di  Ancona la  suddetta  determinazione  a  contrarre  n.  03/477 del 
01/08/2022, invitandola a dare avvio alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di 
cui trattasi;

- la Provincia di Ancona ha redatto il disciplinare di gara prot. n. 28234 dell’11/08/2022 relativo 
alla  “Procedura  aperta  finalizzata  all’affidamento  del  servizio  di  dematerializzazione  
dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo (Ban 53S)”;

- la  Provincia  di  Ancona  ha  pubblicato  tutta  la  documentazione  di  gara  sulla  piattaforma 
telematica “https://provanco.tuttogare.it” in data 11/08/2022;

- la Provincia di Ancona ha altresì provveduto a pubblicare l’avviso di gara:
- sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 12/08/2022 n. 2022/S 155-443255 (data di 

trasmissione dell’avviso: 10/08/2022) e del 17/08/2022 n. 2022/S 157-450977 (rettifica);
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici – 

del 17/08/2022 n. 95;
- sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti  Pubblici  della  Regione Marche in data 

11/08/2022;
- su n. 2 quotidiani nazionali: Il Messaggero del 18/08/2022 e Gazzetta Aste e Appalti del 

18/08/2022;
- su n. 2 quotidiani locali: Il Messaggero ed. locale del 19/08/2022 e Corriere Adriatico del 

20/08/2022;
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- il  Comune  di  Osimo ha  pubblicato  il  suddetto  disciplinare  all’Albo  pretorio  comunale  dal 
12/08/2022 al  19/09/2022 e sul proprio sito internet  istituzionale (sezione “Amministrazione 
Trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”) dal 12/08/2022;

- la  Provincia  di  Ancona  ha  provveduto  ad  acquisire  dall'Autorità  Nazionale  Anticorruzione 
(ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 93651931C0;

- il termine per la presentazione delle offerte alla Provincia di Ancona scadeva il 19/09/2022, alle 
ore 10.00;

- con determinazione  del  Dirigente del Settore I  – Area Appalti  e  Contratti  – UO Appalti  e 
Contratti–SUA della Provincia di Ancona n. 1206 del 22/09/2022 è stata nominata, ai sensi 
dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, la Commissione incaricata di valutare l’offerta qualitativa 
relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto;

PRESO ATTO che, così come stabilito nel disciplinare di gara, in applicazione dell’istituto 
dell’“inversione procedimentale” previsto dall’art. 133, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall’art. 1, 
comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55), si è proceduto prioritariamente all’apertura delle offerte tecniche, all’esame delle stesse e 
all’attribuzione dei relativi punteggi, quindi all’apertura delle offerte economiche, all’attribuzione 
dei relativi punteggi e alla formazione della graduatoria ed infine alla verifica della documentazione 
amministrativa in capo all’operatore economico primo in graduatoria;

VISTO il verbale di gara della seduta del 26/09/2022 (firmato digitalmente), allegato in copia 
al presente atto sub A), dal quale risulta che hanno presentato offerta n. 2 concorrenti  e che la 
Commissione giudicatrice, nel corso di tale seduta, ha proceduto all’apertura delle offerte tecniche 
pervenute, alla loro valutazione secondo i criteri, i pesi e le modalità previste dal disciplinare di gara 
ed all’attribuzione dei relativi punteggi;

VISTO il verbale di gara della seduta del 28/09/2022 (firmato digitalmente), allegato in copia 
al  presente  atto  sub B),  secondo cui  la  Commissione  giudicatrice,  nel  corso  di  tale  seduta,  ha 
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate, all’attribuzione dei 
relativi punteggi e alla compilazione della graduatoria, dalla quale risulta che il concorrente che ha 
ottenuto il punteggio più elevato è la società ISPAR s.r.l. (P.I. n. 02054100678) che ha offerto il  
ribasso del 13,50% sull’importo a base d’asta;

VISTO infine il verbale di gara della seduta del 29/09/2022 (firmato digitalmente), allegato in 
copia al presente atto sub C), redatto dall’Organo monocratico di gara della S.U.A. della Provincia 
di Ancona, relativo all’esame della documentazione amministrativa presentata dalla società ISPAR 
s.r.l., dal quale si rileva che tale documentazione è risultata regolare;

PRESO  ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  la  Stazione 
appaltante,  prima  dell’aggiudicazione,  deve  procedere  a  verificare,  relativamente  ai  costi  della 
manodopera, il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, ossia 
che il  costo del personale non sia inferiore ai  minimi salariali  retributivi  indicati  nelle  apposite 
tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, pertanto, con nota prot. n. 33455 del 03/10/2022 il Responsabile Unico del 
Procedimento  del  Comune  di  Osimo  ha  chiesto  alla  società  ISPAR  s.r.l.  di  fornire  adeguate 
spiegazioni in merito alla quantificazione del costo della manodopera indicato in sede di offerta, 
con particolare riferimento al rispetto dei minimi salariali retributivi ai sensi della normativa sopra 
richiamata;
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VISTA  la  risposta  fornita  dalla  suddetta  società  con  nota  del  05/10/2022  (acquisita  al 
protocollo comunale n. 33711 del 05/10/2022);

VALUTATE dal sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento le informazioni trasmesse 
e ritenuto, alla luce dei dati forniti, che si sia conclusa con esito positivo la verifica in ordine al  
costo della manodopera prevista dall’art. 95, comma 10 - secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA la sopracitata Convenzione stipulata tra il Comune di Osimo e la Provincia di Ancona 
in  data  06/02/2018  (prot.  n.  3495  –  rep.  n.  18129),  secondo  cui  compete  all’Ente  aderente 
l’adozione  della  determinazione  di  aggiudicazione,  da  trasmettere,  contestualmente  alla  sua 
adozione, alla Stazione Unica Appaltante, che provvederà a tutti gli altri adempimenti successivi 
propedeutici alla stipula del contratto;

RITENUTO  di  poter  procedere  all’approvazione  dei  sopracitati  verbali  di  gara  ed 
all’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto in favore della società ISPAR s.r.l., con sede 
legale a Mosciano Sant’Angelo (TE), Ripoli Via Ignazio Silone n. 23, c.f. e P.I. n. 02054100678, 
per un importo netto triennale del servizio pari ad euro 363.857,06, stante il ribasso percentuale del 
13,50% sull’importo posto a base di gara (€ 420.644,00) offerto dalla stessa aggiudicataria in sede 
di procedura selettiva, oltre oneri per la sicurezza da interferenze per € 6.445,98, non soggetti a 
ribasso e pertanto per un importo contrattuale di € 370.303,04, oltre IVA;

PRESO  ATTO  che  la  società  ISPAR  s.r.l.,  in  sede  di  gara,  ha  dichiarato  di  ricorrere 
all’avvalimento,  allegando il relativo contratto stipulato con la seguente società ausiliaria:  I.S.P. 
Istituto Stenodattilo Professional s.r.l., con sede legale a Giulianova (TE), Via Galileo Galilei n. 
190, c.f. e P.I. n. 01661740678;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.  32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diviene  efficace  dopo  la  verifica  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  alla  procedura 
d’appalto, verifica che dovrà essere effettuata sia nei confronti della società aggiudicataria che della 
società ausiliaria;

che,  secondo quanto  previsto  dalla  sopracitata  Convenzione  del  06/02/2018,  compete  alla 
Provincia  di Ancona la verifica in ordine alla  veridicità  delle  dichiarazioni  rese nel corso della 
procedura di gara;

DATO ATTO che occorre procedere alla rideterminazione del Quadro tecnico economico del 
servizio come di seguito indicato,  a seguito delle  economie  derivanti  dal  ribasso d’asta e dalla 
nomina di soli Commissari interni:

A SERVIZI

A.1 IMPORTO 

A1.1 T01 – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  €           363.857,06 

    Importo opera/servizio (A.1)  €           363.857,06 
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A.2
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 (non soggetti a ribasso)

A.2.1 Oneri sicurezza da rischi interferenziali  €               6.445,98 

A.3
Importo complessivo dei servizi 

(A.1 + A.2.1)
 €           370.303,04 

B  

B.1 Imprevisti  €              37.287,20 

B.2 Arrotondamenti  €                         -   

B.3
Accantonamento incentivo ex art.113 D.lgs 50/2016 (2%) di cui: 
- quota di competenza  Comune di Osimo € 6.833,44
-  e quota di competenza SUA Prov. Ancona € 1.708,36

 €                8.541,80 

B.4 Oneri di Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €                 9.074,65 

B.5 Spese tecniche per Direzione esecuzione appalto  €                 6.000,00 

B.6 Spese per attività di consulenza e supporto  €                 1.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €                           -   

B.8 Spese tecniche per  Certificato di verifica conformità  €                 2.000,00 

B.9 Spese per pubblicità  €                 3.000,00 

B.10
Audit  per la certificazione di processo da parte di certificatore 
iscritto ad un albo 

 €                 7.000,00 

B.11 INARCASSA 4% su B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10  €                 1.002,99 

B.12 IVA 22% su importo del servizio  A.3, B1  €               89.669,85 

B.13 IVA 22% su servizi B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B10, B11  €                 6.397,08 

B.14 Contributo ANAC  €                    225,00 

B.15 Ribasso d'asta  €                69.280,07 

  Totale somme a disposizione amministrazione (B)  €             240.478,64 

  TOTALE PROGETTO (A + B)  €             610.781,68 

DATO ATTO che, conseguentemente, il fabbisogno finanziario complessivo risultante dal 
Quadro  tecnico  economico,  pari  a  €  610.781,68 (IVA compresa),  può essere  così  ripartito  nel 
periodo di durata dell’appalto:

ANNO 
2022

ANNO 
2023

ANNO 
2024

ANNO 
2025 

Descrizione
IMPORTO 

COM-   Importo Importo Importo Importo
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PLESSIVO

TOTALE SERVIZI esclusi 
oneri sicurezza) 420.644,00   44.199,50 189.557,00 176.987,50 9.900,00
(a detrarre) Ribasso d'asta 
13,50% -56.786,94   -5.966,93 -25.590,20 -23.893,31 -1.336,50

Oneri sicurezza 6.445,98   580,66 3.033,23 2.832,09  

TOTALE SERVIZI 
(inclusi oneri sicurezza) 370.303,04   38.813,23 167.000,04 155.926,28 8.563,50

Imprevisti 37.287,20   3.908,25 16.815,86 15.700,80 862,29

Accantonamento incentivo di cui 
all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2%) 6.833,44   552,37 2.209,48 2.209,48 1.862,11
Spese tecniche per direzione 
esecuzione appalto (incluse IVA 
e Inarcassa) 7.612,80   797,93 3.433,24 3.205,58 176,05
Spese per attività di consulenza e 
supporto (incluse IVA e 
Inarcassa) 1.268,80         1.268,80
Spese tecniche per certificato 
verifica conformità (compresa 
IVA e oneri) 2.537,60         2.537,60

Spese per pubblicità esito di gara 
(inclusa IVA) 2.416,68   2.416,68      
Audit  per la certificazione di 
processo (incluse IVA e 
Inarcassa) 8.881,60   930,92 4.005,44 3.739,84 205,39

IVA 22% (su servizi e imprevisti) 89.669,85   9.398,72 40.439,50 37.757,96 2.073,67

Ribasso d'asta 69.280,07     22.220,04 38.149,84 8.910,19

Totale 596.091,08   56.818,11 256.123,59 256.689,78 26.459,61

ANTICIPAZIONE 20%   74.060,61        

Iva 22% su anticipazione   16.293,33        

Totale anticipazione   90.353,94 90.353,94 -45.176,97 -45.176,97  

TOTALE 596.091,08   147.172,05 210.946,62 211.512,81 26.459,61

Oneri di progettazione (incluse 
IVA e Inarcassa) (prestazione già  
eseguita e liquidata) 11.513,92

Quota incentivo ex art. 113 
D.Lgs. 50/2016 di competenza 
della SUA Prov. Ancona (già 
liquidata) 1.708,36

Spese per pubblicità bando di 
gara (inclusa IVA) (già liquidate) 1.243,32

Contributo ANAC (già liquidato) 225,00

TOTALE PROGETTO 610.781,68

che l’importo  di  €  596.091,08 (pari  all’importo  complessivo  progettuale  di  €  610.781,68 
detratta  la  somma  di  €  14.690,60  relativa  alle  prestazioni  già  effettuate)  trova  la  necessaria 
copertura finanziaria sul Bilancio di Previsione 2022/2024 come di seguito indicato:
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Anno 2022 = € 147.172,05
- quanto  ad  €  144.755,37  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

- quanto ad € 2.416,68 (per spese pubblicità esito di gara) alla Missione 1, Programma 6, 
Piano finanziario 1.3.2.16.1 Cap. 202 “Spese pubblicazione bandi e avvisi gare Uff.Tecn.” 
del B.P. 2022/2024 – anno 2022;

Anno 2023 = € 210.946,62
- quanto  ad  €  210.946,62  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2023;

Anno 2024 = € 211.512,81
- quanto  ad  €  211.512,81  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 

incentivi)  alla  Missione  1,  Programma  6,  Piano  finanziario  1.3.2.19.7  Cap.  297 
“Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” del B.P. 2022/2024 – anno 2024;

mentre  la  spesa  di  €  26.459,61  (per  servizio  di  dematerializzazione,  servizi  professionali  e 
incentivi),  relativa  all’anno  2025,  troverà  la  necessaria  copertura  finanziaria  nel  Bilancio  di 
previsione 2023/2025 – anno 2025;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Osimo n. 28 del 31/05/2022 con 
la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

RICHIAMATA  altresì  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Osimo  n.  111  del 
13/06/2022 con la quale è stato approvato il Piano Economico di Gestione 2022/2024;

RITENUTO di poter procedere all'assunzione dell'impegno della spesa relativa all’appalto in 
oggetto, pari a € 370.303,04 oltre IVA 22% (€ 81.466,67) per un totale di € 451.769,71, a favore 
della società aggiudicataria, come segue:
- quanto ad € 137.706,08 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 38.813,23 + IVA 
22% = € 47.352,14) e all’anticipazione (€ 74.060,61 + IVA 22% = 90.353,94)  alla Missione 1,  
Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 al Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” 
del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad  € 158.563,07 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 167.000,04 + 
IVA 22% = € 203.740,04)  e  al  recupero dell’anticipazione  (-  €  45.176,97 IVA compresa)  alla 
Missione  1,  Programma 6,  Piano finanziario  1.3.2.19.7  al  Cap.  297 “Digitalizzazione  Archivio 
SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2023;
- quanto ad  € 145.053,09 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 155.926,28 + 
IVA 22% = € 190.230,06)  e  al  recupero dell’anticipazione  (-  €  45.176,97 IVA compresa)  alla 
Missione  1,  Programma 6,  Piano finanziario  1.3.2.19.7  al  Cap.  297 “Digitalizzazione  Archivio 
SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2024;
dando atto che la spesa di  € 10.447,47 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 
8.563,50 + IVA 22% = € 10.447,47), di competenza dell’esercizio 2025, sarà prevista nel Bilancio 
di Previsione 2023/2025 – anno 2025;

ACCERTATO che  il  servizio  di  dematerializzazione  degli  archivi  cartacei,  così  come 
strutturato  nel  relativo  progetto  redatto  dall’ing.  Diego  Franzoni,  non  è  presente  né  nelle 
convenzioni e negli accordi quadro di CONSIP S.p.A., né nelle convenzioni attivate dalla Centrale 
di committenza regionale di riferimento (SUAM Regione Marche) e richiamata l’autorizzazione 
prot.  n. 25662 del 29/07/2022 del Segretario Generale del Comune di Osimo rilasciata  ai  sensi 
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dell’art. 1, comma 516 della Legge 208/2015, già richiamata nella determina a contrattare n. 03/477 
dell’01/08/2022;

DATO ATTO che ai fini dell'adozione del presente provvedimento non sussiste conflitto di 
interessi ex art. 6bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012, da parte del 
sottoscritto Responsabile del procedimento/Dirigente responsabile;

VISTI gli artt. 51 e 52 dello Statuto Comunale;
VISTO l'art. 67 del Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Osimo;

D E T E R M I N A

1) di  dare atto  che le  premesse costituiscono parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione dirigenziale e qui si intendono materialmente trascritte ed approvate;

2) di approvare i seguenti verbali di gara, allegati al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale,  relativi  alla procedura selettiva per l’affidamento del servizio di dematerializzazione 
dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo, redatti, per quanto di rispettiva 
competenza, dall’Organo di gara della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona e dalla 
Commissione giudicatrice:
All. A) – verbale di gara della seduta del 26/09/2022;
All. B) – verbale di gara della seduta del 28/09/2022;
All. C) – verbale di gara della seduta del 29/09/2022;

3)  per  quanto  al  precedente  punto  2),  di  aggiudicare  l’appalto  del  servizio  di 
dematerializzazione  dell’archivio  cartaceo  delle  pratiche  edilizie  del  Comune  di  Osimo  (CUP 
G89B22000100004 – CIG 93651931C0) alla  società  ISPAR s.r.l.,  con  sede  legale  a  Mosciano 
Sant’Angelo (TE), Ripoli, Via Ignazio Silone n. 23, c.f. e P.I. n. 02054100678, per un importo netto 
triennale del servizio pari ad euro 363.857,06, stante il ribasso percentuale del 13,50% sull’importo 
posto a base di gara (€ 420.644,00) offerto dalla stessa aggiudicataria in sede di procedura selettiva,  
oltre oneri per la sicurezza da interferenze per € 6.445,98, non soggetti a ribasso e pertanto per un 
importo contrattuale di € 370.303,04, oltre IVA;

4) di dare atto che, in sede di gara, la società ISPAR s.r.l. ha dichiarato di avvalersi della 
seguente società ausiliaria:
-  I.S.P.  Istituto  Stenodattilo  Professional  s.r.l.,  con  sede  legale  a  Giulianova  (TE),  Via  Galileo 
Galilei n. 190, c.f. e P.I. n. 01661740678;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione 
diverrà  efficace  dopo  la  verifica  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  alla  procedura 
d’appalto,  verifica  che  sarà  effettuata,  sempre  in  forza  della  sopracitata  Convenzione  del 
06/02/2018,  dalla  Provincia  di  Ancona  sia  nei  confronti  della  società  aggiudicataria  che  della 
società ausiliaria;

6)  di  dare  atto  che,  pertanto,  l’importo  contrattuale  del  servizio  aggiudicato  alla  società 
ISPAR s.r.l.  ammonta a complessivi euro 370.303,04 (oltre IVA), di cui:
- importo netto del servizio euro 363.857,06 (oltre IVA)
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- importo oneri per la sicurezza da interferenze euro     6.445,98 (oltre IVA);

7) di  rideterminare  il  Quadro tecnico  economico del  servizio come di  seguito indicato,  a 
seguito delle economie derivanti dal ribasso d’asta e dalla nomina di soli Commissari interni:

A SERVIZI

A.1 IMPORTO 

A1.1 T01 – Tecnologie dell’informazione e della comunicazione  €           363.857,06 

    Importo opera/servizio (A.1)  €           363.857,06 

A.2
IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

 (non soggetti a ribasso)

A.2.1 Oneri sicurezza da rischi interferenziali  €               6.445,98 

A.3
Importo complessivo dei servizi 

(A.1 + A.2.1)
 €           370.303,04 

B  

B.1 Imprevisti  €              37.287,20 

B.2 Arrotondamenti  €                         -   

B.3
Accantonamento incentivo ex art.113 D.lgs 50/2016 (2%) di cui: 
- quota di competenza  Comune di Osimo € 6.833,44
-  e quota di competenza SUA Prov. Ancona € 1.708,36

 €                8.541,80 

B.4 Oneri di Progettazione Definitiva ed Esecutiva  €                 9.074,65 

B.5 Spese tecniche per Direzione esecuzione appalto  €                 6.000,00 

B.6 Spese per attività di consulenza e supporto  €                 1.000,00 

B.7 Spese per commissioni giudicatrici  €                           -   

B.8 Spese tecniche per  Certificato di verifica conformità  €                 2.000,00 

B.9 Spese per pubblicità  €                 3.000,00 

B.10
Audit  per la certificazione di processo da parte di certificatore 
iscritto ad un albo 

 €                 7.000,00 

B.11 INARCASSA 4% su B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.10  €                 1.002,99 

B.12 IVA 22% su importo del servizio  A.3, B1  €               89.669,85 

B.13 IVA 22% su servizi B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B10, B11  €                 6.397,08 

B.14 Contributo ANAC  €                    225,00 
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B.15 Ribasso d'asta  €                69.280,07 

  Totale somme a disposizione amministrazione (B)  €             240.478,64 

  TOTALE PROGETTO (A + B)  €             610.781,68 

8)  di  approvare  conseguentemente  la  spesa  di  euro  370.303,04  oltre  IVA  22%  (euro 
81.466,67), per un importo totale di euro 451.769,71 (IVA compresa);

9) di imputare la spesa di euro 451.769,71 (IVA compresa) come di seguito indicato:
- quanto ad € 137.706,08 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 38.813,23 + IVA 
22% = € 47.352,14) e all’anticipazione (€ 74.060,61 + IVA 22% = 90.353,94)  alla Missione 1,  
Programma 6, Piano finanziario 1.3.2.19.7 al Cap. 297 “Digitalizzazione Archivio SUEP e SUAP” 
del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2022;
- quanto ad  € 158.563,07 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 167.000,04 + 
IVA 22% = € 203.740,04)  e  al  recupero dell’anticipazione  (-  €  45.176,97 IVA compresa)  alla 
Missione  1,  Programma 6,  Piano finanziario  1.3.2.19.7  al  Cap.  297 “Digitalizzazione  Archivio 
SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2023;
- quanto ad  € 145.053,09 (IVA compresa), relativi al corrispettivo del servizio (€ 155.926,28 + 
IVA 22% = € 190.230,06)  e  al  recupero dell’anticipazione  (-  €  45.176,97 IVA compresa)  alla 
Missione  1,  Programma 6,  Piano finanziario  1.3.2.19.7  al  Cap.  297 “Digitalizzazione  Archivio 
SUEP e SUAP” del Bilancio di Previsione 2022/2024 – anno 2024;
dando atto che la spesa di  € 10.447,47 (IVA compresa), relativa al corrispettivo del servizio (€ 
8.563,50 + IVA 22% = € 10.447,47), di competenza dell’esercizio 2025, sarà prevista nel Bilancio 
di Previsione 2023/2025 – anno 2025;

10) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento relativo al servizio in oggetto è il  
sottoscritto ing. Roberto Vagnozzi, Dirigente del Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo;

11) dare atto dell'assenza di conflitti di interesse di cui all'art. 6bis della Legge n. 241/1990 e 
ss.mm.ii., da parte del sottoscritto Responsabile del procedimento e Dirigente responsabile;

12) di trasmettere il presente atto al  Responsabile del servizio finanziario,  dando atto che 
l'impegno di spesa diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria;

13)  di  trasmettere  copia  della  presente  determinazione  al  Collegio  dei  Revisori,  ai  sensi 
dell'art.  26,  comma  3-bis,  della  Legge  23/10/1999  n.  488,  per  l'esercizio  delle  funzioni  di 
sorveglianza e di controllo;

14) di trasmettere altresì il  presente atto alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di 
Ancona per gli adempimenti successivi propedeutici alla stipula del contratto d’appalto dei lavori in 
oggetto;

15) di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del 
Comune di Osimo, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 e sul sito internet del 
Comune di Osimo nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi del 
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.
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IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

dott. ing. Roberto Vagnozzi

        La Responsabile
Servizio Appalti e Contratti
     rag.  Liana Vescovo

Beneficiario Importo
Titolo o 
Norma

Responsabile 
Procedimento

Modalita 
Assegnazione

Capitolato Progetto Contratto

ISPAR SRL - 
Mosciano 

Sant'Angelo 
(TE) - P.I. 

02054100678

451769  Art. 60 D.Lgs. 
n. 50/2016

ing. Roberto 
Vagnozzi - 

Dipartimento 
del Territorio

Procedura 
aperta
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 VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
degli articoli 151, comma 4, dell'art. 147-bis, comma1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento
comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
eoconomico-finanaizaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:
 
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE 

Data 10/10/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

 
 ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

 
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziara della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Capitolo Piano
Finanziario FPV Esercizio

961.001 10/10/2022 137.706,08 297.00 - 1.03.02.19.007   2022

88.001 10/10/2022 158.563,07 297.00 - 1.03.02.19.007   2023

11.001 10/10/2022 145.053,09 297.00 - 1.03.02.19.007   2024

 

Data 10/10/2022
 
 

Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Anna Tiberi

Con l'attestazione della copertura finanziara di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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PUBBLICAZIONE
 

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal  10/10/2022

Osimo, 10/10/2022
 

IL RESPONSABILE
 DELLA PUBBLICAZIONE
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COMUNE DI OSIMO 

(Provincia di Ancona) 

================================================================ 

Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di dematerializzazione 

dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo, (BAN53S). – 

Prima seduta di gara riservata. 

================================================================ 

VERBALE SEDUTE RISERVATE 

L’anno duemilaventidue (2022), nel giorno ventisei (26) del mese di settembre, presso la 

residenza amministrativa del Comune di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, la 

commissione di gara si riunisce per procedere, in ottemperanza a quanto previsto dal 

Disciplinare di Gara, all’apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti ed al 

conseguente esame – in seduta riservata – per la valutazione dell’offerta tecnica presentata 

da ciascun concorrente, finalizzata all’esperimento di gara per l’aggiudicazione 

dell’appalto in oggetto. 

A tal fine, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del 

Dirigente del Settore I – Area Appalti e Contratti – UO Appalti e Contratti–SUA della 

Provincia di Ancona n. 1206 del 22/09/2022 e così composta: 

1) Presidente di Commissione nella persona dell’Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente a 

t.d. Responsabile dell’Unità di Progetto “Progetti Speciali Edilizia-Urbanistica” del 

Comune di Osimo (AN); 

2) n. 2 membri esperti nelle persone dell’Ing. Filippo Sampaolesi Funzionario Tecnico in 

comando presso il Settore Lavori Pubblici Dipartimento del Territorio del Comune di 

Osimo (AN), e dell’Ing Laura Fontinovo Istruttore Tecnico in comando presso il 

Settore Lavori Pubblici Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo (AN). 

I membri della Commissione dichiarano che non sussistono a loro carico le cause ostative 

all’espletamento dell’incarico di componente della Commissione giudicatrice di cui ai 

commi 4 e 5 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, 

all’art. 51 del c.p.c. e all’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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La Commissione, effettuata l’acquisizione delle offerte mediante l’apposita funzionalità 

disponibile nella piattaforma telematica, dà atto che entro il termine delle ore 10.00 del giorno 

19/09/2022, stabilito dal disciplinare di gara, sono pervenuti nei modi previsti 

complessivamente n. 2 (due) plichi telematici contenenti le istanze e le offerte degli operatori 

economici partecipanti. 

La Commissione innanzitutto prende atto che per la gara in oggetto è stato applicato 

l’istituto giuridico dell’”inversione procedimentale” ai sensi dell'art. 1, comma 3, della 

legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, e che la 

verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara 

di appalto di carattere generale, di idoneità e di capacità sarà svolta solo nei confronti 

dell’offerente risultato primo nella graduatoria provvisoria di merito. 

Le offerte tecnico economiche pervenute dai seguenti operatori economici: 

 

Concorrente A  

MARNO S.R.L. c.f. 04345600482 p.iva 01111630495 

 

Concorrente B  

ISPar S.R.L. p.iva 02054100678 

 

La Commissione, poi, prende atto che, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara, 

l’aggiudicazione dell’appalto avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo il rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del 

D.Lgs. n° 50/2016. Il punteggio massimo assegnabile all’offerta tecnico-economica 

presentata da ciascun concorrente è pari a 100 (cento) punti, così ripartiti: 

o Offerta tecnica: max punti 70/100 (settanta/cento); 

o Offerta economica: max punti 30/100 (trenta/cento); 

 

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell’offerta tecnica 
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Essendo prevenute un numero di offerte inferiore a tre, la Commissione prende inoltre atto 

che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà calcolata applicando la seguente 

formula: 

 

Pi = Cai x Pa+ Cbi x Pb+…….+ Cni x Pn  

dove: 

Pi = Punteggio concorrente i; 

Cai = Coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = Coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

Cni = Coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = Peso criterio di valutazione a; 

 

Pb = Peso criterio di valutazione b; 

Pn = Peso criterio di valutazione n. 

 

I coefficienti saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di 

attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi): 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI DI GIUDIZIO 

Ottimo 1,00 Aspetti positivi elevati e piena rispondenza alle aspettative 

Più che  

adeguato 
0,75 Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative 

Adeguato 0,50 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Parzialmente  

adeguato 
0,25 Aspetti di miglioramento appena percettibili o appena sufficienti 

Inadeguato 0,00 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 

commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 

a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 

 



 
 

 

 

 

 

5

 

LA COMMISSIONE 

Preso atto che le offerte pervenute sono pari a 2 (due), stabilisce che i coefficienti Cai delle 

prestazioni saranno determinati nel modo che segue: per ciascuno degli elementi qualitativi 

a cui assegnare un punteggio discrezionale, attraverso uno dei criteri previsti dal paragrafo 

V delle Linee guida ANAC n. 2, in specie: 

I coefficienti saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di 

attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi trasformando la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, 

riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie 

provvisorie prima calcolate. 

Dalla verifica formale della documentazione presentata emerge che tutti i concorrenti 

hanno presentato la documentazione rispondente alle specifiche richieste nel disciplinare di 

gara e tutti gli elaborati vengono pertanto ammessi alla fase valutativa. 

La Commissione giudicatrice procede quindi con la valutazione delle singole offerte 

tecniche presentate dagli operatori economici, utilizzando i criteri valutativi di cui al 

paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e paragrafo BUSTA B) OFFERTA 

TECNICA della lex specialis di gara. 

I lavori di valutazione della Commissione proseguono in 1 seduta, come appresso 

riportato: 

- seduta riservata del 26.09.2022 dalle ore 9.00 alle ore 14:20 dalle 15:00 alle 17:30. 

Del risultato delle operazioni sopra descritte e dell'attribuzione del punteggio a ciascun 

operatore economico viene dato atto nella tabella finale allegata al presente verbale 

(All_TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA) e, pertanto, si dichiarano 

concluse le operazioni relative alla valutazione dell'offerta tecnica. 

La Commissione Giudicatrice, preso atto di quanto sopra, rinvia quindi alla seduta per 

l'apertura delle offerte economiche, stabilita per il giorno 28.09.2022 h. 9:00 e stabilisce di 

inviare il presente verbale alla Stazione appaltante per la comunicazione agli operatori 
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partecipanti mediante la piattaforma telematica. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Arch. Manuela Vecchietti (Presidente) 

Ing. Filippo Sampaolesi (Componente e verbalizzante) 

Ing. Laura Fontinovo (Componente) 

 



DITTA TOTALE PUNTI n. Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali
Punti 

D max

Punti

 T max
MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L. MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L. MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L.

1,1 Dimensione e struttura dell’azienda
Numero dei dipendenti, numero di archivisti e relativi anni di esperienza, 

numero di sedi sul territorio italiano.
3 0,750 1,000 0,750 1,000 2,250 3,000

1,2
Caratteristiche dei locali della sede operativa che saranno utilizzati per il 

processo di dematerializzazione e per la custodia temporanea dei documenti

Adeguatezza, funzionalità, sicurezza della sede operativa, rispetto a quanto 

indicato all’art. 6 del Capitolato. nIl punteggio relativo al presente subcriterio 

potrà essere attribuito solo qualora il concorrente disponga già, al momento 

della presentazione dell’offerta, di una sede operativa situata entro 300 km. 

dal Comune di Osimo, così come previsto dal citato art. 6 del Capitolato; 

pertanto, qualora il concorrente non disponga già di tale sede, alla relativa 

offerta, con riferimento a presente sub-criterio, saranno attribuiti zero punti.

3 0,500 1,000 0,500 1,000 1,500 3,000

2,1
Organizzazione del servizio di prelevamento, movimentazione e restituzione 

delle pratiche

Organizzazione e modalità del prelevamento, trasporto e riconsegna, tempi, 

mezzi e personale impiegato.

Sarà tenuta in particolare considerazione l’accuratezza di tali operazioni e, 

nello specifico, le precauzioni adottate per evitare danneggiamenti o 

smarrimenti dei documenti.

6 0,367 1,000 0,367 1,000 2,200 6,000

2,2 Organizzazione e tecnologie utilizzate per la custodia delle pratiche

Modalità e cautele nella gestione, custodia e conservazione fisica delle 

pratiche edilizie, anche in modo da restituire, alla fine delle lavorazioni, i 

singoli fascicoli nella loro integrità documentale, rispettando la sequenza 

originaria dei documenti; precauzioni adottate al fine di non aggravare lo 

stato attuale di conservazione dei documenti; modalità, sistemi e procedure 

di etichettatura e tracciamento dei singoli faldoni.

8 0,600 1,000 0,600 1,000 4,800 8,000

2,3 Tecnologie ed attrezzature utilizzate per il processo di dematerializzazione
Caratteristiche tecniche, qualità e adeguatezza delle attrezzature, delle 

tecnologie e degli impianti, relative procedure di manutenzione.
8 0,750 0,767 0,978 1,000 7,826 8,000

2,4 Organizzazione del servizio di dematerializzazione

Qualità organizzativa del servizio: unità di personale impiegato; modalità e 

tempi del processo di gestione dei documenti e di dematerializzazione; 

modalità di gestione delle richieste di documenti (uso interno/accesso agli 

atti), il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dal Capitolato, ove sono 

stabilite le prestazioni e attività minime da garantire, che non possono essere 

oggetto di variante.

12 0,600 0,817 0,735 1,000 8,816 12,000

2,5 Modalità e tecniche di scansione e metadatazione

Accuratezza della fase di scansione, al fine di garantire le caratteristiche di 

autenticità, integrità, affidabilità,

leggibilità e reperibilità dei documenti informatici prodotti; correttezza del 

processo di metadatazione; modalità della dichiarazione per la certificazione 

di processo di cui al par. 7.1.11 del Capitolato.

12 0,667 0,833 0,800 1,000 9,600 12,000

GRUPPO DI LAVORO 

IMPIEGATO
10 3,1 Gruppo di lavoro impiegato

Descrizione del gruppo di lavoro che sarà impiegato nell’espletamento del 

servizio: numero di operatori, relativequalifiche e mansioni ricoperte 

nell’ambito dell’appalto; competenze, esperienza e professionalità di ciascun 

operatore dimostrate tramite presentazione del relativo curriculum vitae et 

studiorum; attività di formazione ed aggiornamento. Saranno

valutate favorevolmente le esperienze maturate in relazione ad attività 

uguali o simili a quelle oggetto dell’appalto.

10 0,683 0,933 0,732 1,000 7,321 10,000

SISTEMA DI 

CONTROLLO, 

MISURAZIONE E 

MONITORAGGIO 

DELLA QUALITÀ

6 4,1 Sistema di controllo, misurazione e monitoraggio della qualità

Sussistenza di un sistema informativo in grado di monitorare la qualità del 

servizio erogato: programmi automatici di individuazione delle immagini 

difettose, sistemi di verifica aggiuntivi della qualità dei dati, sistemi di 

reportistica e rendicontazione alla Stazione appaltante dell’attività svolta.

6 0,967 0,767 1,000 0,793 6,000 4,759

CERTIFICAZIONI 2 5,1 ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale 2 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000

68 2 52,314 68,759

TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

PUNTEGGI DEFINITIVI
MEDIA 

COEFFICIENTI DI GIUDIZIO

AZIENDA E SEDE 

OPERATIVA
6

CARATTERISTICHE

DEL PROGETTO 

PROPOSTO

46

TOTALE PUNTI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

CORREZIONE COEFFICIENTI
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COMUNE DI OSIMO 

(Provincia di Ancona) 

================================================================ 

Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di dematerializzazione 

dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo, (BAN53S). – 

Seconda seduta di gara riservata. 

================================================================ 

VERBALE DI GARA N° 2 

L’anno duemilaventidue (2022), il giorno ventotto (28) del mese di settembre, alle ore 

9:00, presso la residenza amministrativa del Comune di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, 

ha luogo la valutazione dell’offerta di natura quantitativa (offerta economica) presentata da 

ciascun concorrente, finalizzata all’esperimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in 

oggetto. 

A tal fine, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione del 

Dirigente del Settore I – Area Appalti e Contratti – UO Appalti e Contratti–SUA della 

Provincia di Ancona n. 1206 del 22/09/2022 e così composta: 

1) Presidente di Commissione nella persona dell’Arch. Manuela Vecchietti, Dirigente a 

t.d. Responsabile dell’Unità di Progetto “Progetti Speciali Edilizia-Urbanistica” del 

Comune di Osimo (AN); 

2) n. 2 membri esperti nelle persone dell’Ing. Filippo Sampaolesi Funzionario Tecnico in 

comando presso il Settore Lavori Pubblici Dipartimento del Territorio del Comune di 

Osimo (AN), e dell’Ing Laura Fontinovo Istruttore Tecnico in comando presso il 

Settore Lavori Pubblici Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo (AN). 

La Commissione prende anzitutto prende atto che in data 26 settembre 2022, è stata svolta 

la seduta riservata dell’esperimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, 

relativa alla valutazione dell’offerta tecnica presentata da ciascun concorrente, della quale 

è stato redatto l’apposito verbale, già inoltrato alla S.U.A. Provincia di Ancona per 

l’inserimento dello stesso nel portale telematico. 

La Commissione giudicatrice prende inoltre atto dei punteggi conseguiti dai singoli 

concorrenti nell’offerta tecnica che risultano essere i seguenti:  
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LOTTO 01 

N. Concorrente 
Punteggio 

(max 70/100) 

A MARNO S.R.L.  

c.f. 04345600482 p.iva 01111630495 
52,314 

B ISPar S.R.L.  

p.iva 02054100678 
68,759 

La Commissione giudicatrice prende atto che, come specificato nel disciplinare di gara 

alla voce “PROCEDIMENTO”, le sedute di apertura delle buste non saranno pubbliche 

non solo in considerazione dell’attuale situazione emergenziale, ma anche in quanto, come 

riconosciuto unanimemente dalla giurisprudenza di merito più recente, “la garanzia della 

integrità delle offerte è insita nella stessa procedura informatica, indipendentemente dalla 

presenza o meno del pubblico: “[…] la gestione telematica della gara offre il vantaggio di 

una maggiore sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte in quanto permette 

automaticamente l’apertura delle buste in esito alla conclusione della fase precedente e 

garantisce l’immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione 

compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai 

documenti dei partecipanti, fino alla data e all’ora di seduta della gara, specificata in fase 

di creazione della procedura” (T.A.R. L’Aquila, Sez. I, 19/01/2019 n. 54)” (così T.A.R. 

Campobasso, 10.07.2019 n. 239). 

LA COMMISSIONE 

procede quindi con l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

I ribassi percentuali offerti sul corrispettivo riconosciuto a favore del Comune di Osimo 

(base di gara €. 420.644,00) sono i seguenti: 

N. Concorrente 
Ribasso 

(%) 

A MARNO S.R.L.  

c.f. 04345600482 p.iva 01111630495 
7,000 

B ISPar S.R.L.  

p.iva 02054100678 
13,500 
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I punteggi attribuiti alle offerte economiche sono i seguenti:  

N. Concorrente 
Punteggio 

(max 30/100) 

A MARNO S.R.L.  

c.f. 04345600482 p.iva 01111630495 
17,415 

B ISPar S.R.L.  

p.iva 02054100678 
30,000 

 

I punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti sono i seguenti:  

 

N. Concorrente 
Punteggio 

complessivo 

A MARNO S.R.L.  

c.f. 04345600482 p.iva 01111630495 
69,729 

B ISPar S.R.L.  

p.iva 02054100678 
98,759 

 

Tutti i punteggi sopra indicati sono dettagliatamente riportati nei prospetti allegati al 

presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.  

Il concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato è il concorrente lettera B:  

ISPar S.R.L. p.iva 02054100678. 

L’offerta che è risultata vincitrice non è soggetta alla verifica di anomalia, ai sensi 

dell’art.97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in quanto il numero delle offerte ammesse è 

inferiore a tre. 

È, altresì, facoltà del RUP l’attivazione della verifica delle offerte ai sensi del comma 6 del 

medesimo articolo.  

Conclusa la valutazione delle offerte economiche e formata la conseguente graduatoria, il 

Presidente dispone di trasmettere l’esito della presente seduta all’Organo di gara della 
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Stazione Unica Appaltante della Provincia di Ancona per l’inserimento del verbale nel 

portale telematico ed al R.U.P.. 

La seduta si conclude alle ore 10.00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Arch. Manuela Vecchietti (Presidente) 

Ing. Filippo Sampaolesi (Componente e verbalizzante) 

Ing. Laura Fontinovo (Componente) 

 



DITTA TOTALE PUNTI n. Sub-criteri di valutazione Criteri motivazionali
Punti 

D max

Punti

 T max
MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L. MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L. MARNO S.R.L. ISPAR S.R.L.

1,1 Dimensione e struttura dell’azienda
Numero dei dipendenti, numero di archivisti e relativi anni di esperienza, 

numero di sedi sul territorio italiano.
3 0,750 1,000 0,750 1,000 2,250 3,000

1,2
Caratteristiche dei locali della sede operativa che saranno utilizzati per il 

processo di dematerializzazione e per la custodia temporanea dei documenti

Adeguatezza, funzionalità, sicurezza della sede operativa, rispetto a quanto 

indicato all’art. 6 del Capitolato. nIl punteggio relativo al presente subcriterio 

potrà essere attribuito solo qualora il concorrente disponga già, al momento 

della presentazione dell’offerta, di una sede operativa situata entro 300 km. 

dal Comune di Osimo, così come previsto dal citato art. 6 del Capitolato; 

pertanto, qualora il concorrente non disponga già di tale sede, alla relativa 

offerta, con riferimento a presente sub-criterio, saranno attribuiti zero punti.

3 0,500 1,000 0,500 1,000 1,500 3,000

2,1
Organizzazione del servizio di prelevamento, movimentazione e restituzione 

delle pratiche

Organizzazione e modalità del prelevamento, trasporto e riconsegna, tempi, 

mezzi e personale impiegato.

Sarà tenuta in particolare considerazione l’accuratezza di tali operazioni e, 

nello specifico, le precauzioni adottate per evitare danneggiamenti o 

smarrimenti dei documenti.

6 0,367 1,000 0,367 1,000 2,200 6,000

2,2 Organizzazione e tecnologie utilizzate per la custodia delle pratiche

Modalità e cautele nella gestione, custodia e conservazione fisica delle 

pratiche edilizie, anche in modo da restituire, alla fine delle lavorazioni, i 

singoli fascicoli nella loro integrità documentale, rispettando la sequenza 

originaria dei documenti; precauzioni adottate al fine di non aggravare lo 

stato attuale di conservazione dei documenti; modalità, sistemi e procedure 

di etichettatura e tracciamento dei singoli faldoni.

8 0,600 1,000 0,600 1,000 4,800 8,000

2,3 Tecnologie ed attrezzature utilizzate per il processo di dematerializzazione
Caratteristiche tecniche, qualità e adeguatezza delle attrezzature, delle 

tecnologie e degli impianti, relative procedure di manutenzione.
8 0,750 0,767 0,978 1,000 7,826 8,000

2,4 Organizzazione del servizio di dematerializzazione

Qualità organizzativa del servizio: unità di personale impiegato; modalità e 

tempi del processo di gestione dei documenti e di dematerializzazione; 

modalità di gestione delle richieste di documenti (uso interno/accesso agli 

atti), il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dal Capitolato, ove sono 

stabilite le prestazioni e attività minime da garantire, che non possono essere 

oggetto di variante.

12 0,600 0,817 0,735 1,000 8,816 12,000

2,5 Modalità e tecniche di scansione e metadatazione

Accuratezza della fase di scansione, al fine di garantire le caratteristiche di 

autenticità, integrità, affidabilità,

leggibilità e reperibilità dei documenti informatici prodotti; correttezza del 

processo di metadatazione; modalità della dichiarazione per la certificazione 

di processo di cui al par. 7.1.11 del Capitolato.

12 0,667 0,833 0,800 1,000 9,600 12,000

GRUPPO DI LAVORO 

IMPIEGATO
10 3,1 Gruppo di lavoro impiegato

Descrizione del gruppo di lavoro che sarà impiegato nell’espletamento del 

servizio: numero di operatori, relativequalifiche e mansioni ricoperte 

nell’ambito dell’appalto; competenze, esperienza e professionalità di ciascun 

operatore dimostrate tramite presentazione del relativo curriculum vitae et 

studiorum; attività di formazione ed aggiornamento. Saranno

valutate favorevolmente le esperienze maturate in relazione ad attività 

uguali o simili a quelle oggetto dell’appalto.

10 0,683 0,933 0,732 1,000 7,321 10,000

SISTEMA DI 

CONTROLLO, 

MISURAZIONE E 

MONITORAGGIO 

DELLA QUALITÀ

6 4,1 Sistema di controllo, misurazione e monitoraggio della qualità

Sussistenza di un sistema informativo in grado di monitorare la qualità del 

servizio erogato: programmi automatici di individuazione delle immagini 

difettose, sistemi di verifica aggiuntivi della qualità dei dati, sistemi di 

reportistica e rendicontazione alla Stazione appaltante dell’attività svolta.

6 0,967 0,767 1,000 0,793 6,000 4,759

CERTIFICAZIONI 2 5,1 ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale 2 2,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000

68 2 52,314 68,759

TABELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

PUNTEGGI DEFINITIVI
MEDIA 

COEFFICIENTI DI GIUDIZIO

AZIENDA E SEDE 

OPERATIVA
6

CARATTERISTICHE

DEL PROGETTO 

PROPOSTO

46

TOTALE PUNTI PUNTEGGI OFFERTA TECNICA

CORREZIONE COEFFICIENTI



Formula Metodo bilineare
Ci (per Ai ≤ A soglia) = X * Ai / Asoglia
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1-X)*[(Ai/Asoglia) / (Amax – Asoglia)]

numero offerta (secondo ordine 
protocollo) denominazione concorrente ribasso offerto 

in cifre
applicazione formula in 

caso di X = 0,85

CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
OFFERTA ECONOMICO PESO 

* COEFFICIENTI FORMULA

A MARNO S.R.L. 7,000 0,580 17,415
B ISPRA S.R.L. 13,500 1,000 30,000

10,250

13,500

Simulazione per diverse tipologie di coefficienti (X)
0,85

selezionare il valore di X indicato negli atti di gara inferiore a 1

DESCRIZIONE

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-
esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del 
concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle 
offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più
conveniente

numero offerta (secondo ordine 
protocollo) denominazione concorrente punteggio 

offerta tecnica
punteggio offerta 

economica punteggio complessivo

A MARNO S.R.L. 52,314 17,415 69,729
B ISPRA S.R.L. 68,759 30,000 98,759

determinazione valore Asoglia=media aritmetica dei valori delle offerte

determinazione Amax=valore offerta più conveniente

X=

Il vantaggio della formula bilineare è quello di 
scoraggiare offerte con ribassi eccessivi 

(poiché ricevono un punteggio incrementale 
ridotto) e di limitare l’inconveniente, 

evidenziato per il metodo dell’interpolazione 
lineare, di valorizzare eccessivamente 

differenze contenute in termini di prezzo.
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SUA PROVINCIA DI ANCONA 

PER IL COMUNE DI OSIMO 

============================================================ 

Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di dematerializzazione 

dell’archivio cartaceo delle pratiche edilizie del Comune di Osimo (BAN53S).   ----- 

============================================================ 

VERBALE DI GARA 

Il giorno 29 settembre 2022, alle ore 09:02 ha luogo, in modalità telematica, 

l’esperimento di gara per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto.  

Presiede l’Avv. Fabrizio Basso in funzione di Organo monocratico di gara e 

Presidente della SUA Stazione Unica Appaltante.  

Funge da verbalizzante la Dott.ssa Jasmin Massaccesi, Responsabile dell’Area 

Appalti e Contratti. 

In ottemperanza a quanto previsto nel disciplinare di gara, alla voce “Procedimento di 

gara”, la presente seduta si tiene per esaminare la documentazione amministrativa 

contenuta nella busta A del concorrente che ha ottenuto il maggiore punteggio 

attribuito dalla Commissione Giudicatrice, sia nell’offerta tecnica che nell’offerta 

economica e, precisamente del concorrente ISPar S.R.L. 

Dall’esame della suddetta documentazione la stessa risulta regolare. 

Il presente verbale viene trasmesso al RUP per gli adempimenti di competenza. 

La seduta termina alle ore 10:11. 

IL PRESIDENTE DI GARA  

(Avv. Fabrizio Basso) 

IL VERBALIZZANTE 

(Dott.ssa Jasmin Massaccesi) 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme 

collegate. Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo) 


