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COMUNE DI VITTORIA
UNITÀ DI PROGETTO INTERSETTORIALE “GESTIONE APPALTI”

Via C. delle Alpi n.432 – Vittoria Tel.0932/514921 - Fax 0932 864352
(email: dirigente.upiga@pec.comunevittoria.gov.it)

C.I.G. 6072426475 - CUP D59D14000890006

Verbale aggiudicazione provvisoria per l’ affidamento del “Servizio di ideazione strategica,
sviluppo delle attività di Marketing, comunicazione, commercializzazione della
destinazione turistica distrettuale, compresa l’implementazione e valorizzazione di
servizi di informazione turistica” - Distretto Turistico “Pescaturismo e Cultura del Mare -
PO FESR 2007/2013, Obiettivo Operativo 3.3.3, Linea di intervento 3.3.3.A.

L’anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 17.15 presso i locali
dell’Unità di progetto Intersettoriale Gestione Appalti , sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, la Commissione di gara così composta:

PRESIDENTE DI GARA
Ing. Angelo Piccione Dirigente UPIGA

COMMISSARI

Avv. Figuera Giovanni Carlo - Esperto Materie Giuridiche
Arch. Nasca Filippo - Esperto Tecnico

SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Sig.ra Anna Leonardi Istruttore Amm.vo – UPIGA

Il presidente di gara, dopo aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è
aperta al pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara e constata
che sono presenti in sala i sottoelencati signori già identificati nella 1^ seduta di gara:

- Cannizzo Marcello, delegato dalla Intermed s.r.l con sede in Ragusa, partecipante alla gara.
- Scifo Giuseppina, delegata dalla Logos Società Cooperativa di Comiso (RG), partecipante
alla gara.

Il Presidente di gara, prima di procedere all’apertura dei plichi contenenti le offerte
economiche dei concorrenti ammessi fa presente:

- che a conclusione della seduta di gara svoltasi il giorno il 16/06/2015 è stato disposto di
riconvocare la Commissione di gara, in seduta riservata, per le ore 18.45 del 16/06/2015, od
altra data concordata con i componenti della Commissione di gara, durante la quale si sarebbe
proceduto all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica contenuta nel plico B) dei
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concorrenti ammessi alla 2^ fase di gara e che la data per l’apertura delle offerte economiche,
in seduta pubblica, sarebbe stata comunicata mediante avviso pubblicato sul sito internet
dell’Ente.

- che il verbale di gara n.2 è stato pubblicato sul sito internet e all’Albo pretorio dell’Ente.

- che con avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente in data 19/06/2015 e mediante
comunicazione via pec ai concorrenti, è stata resa nota la data di apertura dei plichi C)
contenenti le offerte economiche fissata per le ore 17.00 del 23/06/2015.

Il Presidente di gara, quindi, prima di procedere all’apertura delle buste C) contenenti l’offerta
economica, dà lettura in modo dettagliato, come dal verbale delle sedute riservate del
16/06/2015 e del 18/06/2015, dei punteggi discrezionali assegnati dalla Commissione di gara
all’offerta tecnica contenuta nella busta B), a ciascuno dei concorrenti ammessi alla 2^ fase di
gara, come da allegato al presente verbale.

Il Presidente a questo punto, procede all’apertura del plico C) Offerta economica, iniziando
dal concorrente n.1 e dando lettura ad alta voce del ribasso percentuale unico:

1 Intermed S.r.l 9,0133%

2 Logos Società Cooperativa 2,00%
Il Presidente quindi, procede al calcolo dei punteggi relativi alle offerte economiche con le
modalità riportate al punto 20) del disciplinare di gara:

C) OFFERTA ECONOMICA (TOTALE PUNTI 5)
Il punteggio sarà attribuito nel modo seguente:

percentuale offerta esaminata
Punteggio offerta esaminata = 5 x ----------------------------------------------------------

percentuale offerta migliore (massima)

Punteggio
assegnato

1 Intermed S.r.l 5

2 Logos Società Cooperativa 1,10947

Vengono quindi sommati per ogni concorrente i punteggi dell’offerta tecnica ed economica:

N Ditta
Punteggio
Offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

Totale

1 Intermed S.r.l 33 5 38

2
Logos Società
Cooperativa

41 1,10947 42,10947
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Il Presidente di gara, dà atto che il 1° classificato risulta essere il concorrente n.2 (Logos
Società Cooperativa) che ha ottenuto un punteggio complessivo maggiore, pari a punti
42,10947 rispetto al 2° classificato che risulta essere il concorrente n.1 (Intermed S.r.l) che ha
ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 38.

La Commissione dà atto che nessuna delle offerte risulta anomala in quanto in nessuna delle
offerte, i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione
sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando,
pertanto non risulta necessario procedere alla verifica dell’anomalia.

PER QUANTO SOPRA MENZIONATO

La commissione dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione
relativa all’affidamento del “Servizio di ideazione strategica, sviluppo delle attività di
Marketing, comunicazione, commercializzazione della destinazione turistica distrettuale,
compresa l’implementazione e valorizzazione di servizi di informazione turistica” risulta
essere quella presentata dalla Logos Società Cooperativa di Comiso che ha ottenuto un
punteggio complessivo pari a punti 42,10947, sulla base delle graduatorie finali delle offerte.

Per quanto sopra esposto, si propone aggiudicataria provvisoria della gara in oggetto la Logos
Società Cooperativa di Comiso per l’importo di € 173.264,98 oltre IVA al 22%.

L’Impresa aggiudicataria in parola, appena invitata, dovrà presentarsi per la stipula del
contratto d’appalto producendo tutta la necessaria documentazione da allegare al contratto
d’appalto nonché la cauzione definitiva.

Il Presidente di gara dispone che la stipula del contratto resta subordinato all’acquisizione ed
all’esito favorevole dei requisiti di Legge e del DURC.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Ing. Angelo Piccione F.to

I COMMISSARI
Avv. Vittorio Salvatore F.to

Ing. Amato Alessandro F.to

IL SEGRETARIO VERB.
Sig.ra Anna Leonardi F.to
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Criterio di 
Valutazione Subcriterio di valutazione Attribuzione Punteggio 

Punteggio 
massimo 1) INTERMED S.r.l 2) Logos Soc.  Coop 

Qualificazione gruppo 
di lavoro  

Qualità del Gruppo di lavoro, 
mediante valutazione dei 
Curricula presentati 

Eccellente   15 

Buono          11 

Medio           7 

minimo          4 

15 7 4 

Esperienza del proponente 

Eccellente   15 

Buono          11 

Medio           7 

minimo          4 

15 7 4 

Modello organizzativo Modello di lavoro proposto 

Eccellente   30 

Buono          23 

Medio          14 

minimo          8 

30 8 14 

Migliorie proposte 

Capacità di supportare la 
attività di informazione e 
comunicazione del distretto 
turistico 

Eccellente   35 

Buono          27 

Medio          19 

minimo         11 

35 11 19 

Totale 95 33 41 

 


