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COMUNE DI VITTORIA
c.u.c.

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Via C. delle Alpi n. 432-Vittoria Tel. 0932/514932 Fax 0932/864352
email: dirigente.cuc@pomunevittoria.gov.it
dirigente. cuc@)pec.comunevittoria.gov ..it

OGGETTO: Verbale per l'affidamento del "Servizio di comunicazione del progetto in attuazione della
misura 1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto 18/IN/16".

CIG: Z7E23F A9FB

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque (5) del mese di Settembre alle ore 10,00 nella sede della
direzione C.U.C. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria", sito in Via Cacciatori delle Alpi,
432,

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 10/04/2018 è stato disposta la "Presa d'atto del
Decreto dell'Assessorato Regionale alla Pesca n. 202/Pesca del 26.06.2017 di ammissione del Comune di
Vittoria al finanziamento di attuazione Misura 1.26 del PO FEAMP 2014-2020 - Innovazioni nel settore
della pesca (DDG n. 580/pesca del 17/10/2016, e ss.mm.ii) - Codice progetto 18/IN/16" con la quale si è
disposto contestualmente di procedere all'affidamento a terzi del "Servizio di comunicazione del
progetto in attuazione della misura 1.26 FEAMP 2014-2020" tramite procedura ad evidenza pubblica
per un importo di € 7.500,00, come da Piano degli investimenti modificato ai sensi del D.D.G. N.
202/Pesca del 26.06.2017, demandando al Dirigente dello Sviluppo Economico e Programmazione
Comunitaria la predisposizione degli atti consequenziali;

- che con determinazione del Dirigente Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria n. 1280 del
15/06/2018 è stato approvato l'Avviso Pubblico con relativi allegati, per la l'affidamento del "Servizio di
comunicazione del progetto in attuazione della misura 1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto
18/IN/16", ai sensi del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

- che il suddetto AVVISO PUBBLICO corredato dell'All. "A" (Schema di domanda) e dell'All. "B"
(Modulo per "Progetto Gestionale") sono stati pubblicati in data 15/06/2018 all' Albo Pretori o e sul sito
istituzionale del Comune di Vittoria;

- che la data di scadenza del suddetto Avviso è stata fissata per il giorno 30/06/2018;
che con Determina del Dirigente Sviluppo Economico e Programmazione Comunitaria n.1555 del
21/07/2018, ai sensi dell'art.77 c.3 del D.Lgs,50/2016 e s.m.i., è stata nominata la Commissione
giudicatrice di gara per l'affidamento tramite contratto d'appalto (ai sensi dell'art. 36 comma 2 letto a)
del D.Vo n. 50/2016 e s.m.i. del "Servizio di comunicazione del progetto in attuazione della misura
1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto 18/IN/16" al soggetto aggiudicatario sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 C. 7 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.), cosÌ
composta:
~ PRESIDENTE DJ GARA: Ing. Angelo Piccione - Dirigente della Direzione C.U.C.- Sezione Vittoria;
~ COMPONENTI:

~ Dott.ssa Cristina Prinzivalli - Dirigente Ecologia;
~ Ing. Salvatore Privitera - Dirigente Servizi Tecnici;
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CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Sig.ra Giuseppa Bongiorno - Istruttore
Amministrativo in forza alla Direzione C.U.C. - Sezione di Vittoria.
che, con Avviso Pubblico del 29/08/2018 pubblicato sul sito internet dell 'Ente è stato comunicato che la
data per lo s olgimento delle operazioni di gara è stata fissata per il giorno 05/09/2018 alle ore 9,30 nei
locali della direzione C. .c. Centrale Unica di Committenza "Sezione di Vittoria";

QUANTO SOPRA PREMESSO

Prot. Gen. n. 27185 del 29/06/2018
Prot. Gen. n. 27372 del 29/06/2018

ella Commissione Ing. Angelo Piccione, Dirigente della direzione C.U.C. Centrale Unica di
rione di Vittoria", alla presenza della Commissione composta dalla Dott.ssa Cristina

T Ing. Salvatore Privitera, e della Sig.ra Giuseppa Bongiorno, con funzione di Segretario
'. dopo aver constatato che la sala ove si svolge la gara medesima è aperta al pubblico, affinché

~.i ro accesso, dichiara aperta la gara, da atto che nel termine assegnato nell' AVVISO PUBBLICO
il giorno 30/06/2018 sono pervenuti n.2 plico, come si evince dalla nota del protocollo generale,

erre Società:
• ~OWS IN EUROPE - VITTORIA

LEO ARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L. - ROMA

Il Presidente controlla i plichi arrivati, verifica l'indicazione dell'orario e la data di consegna, l'integrità dei
pii hi e l'esattezza dell'indicazione dell'oggetto della gara, ai fini dell'ammissione alle stesse.
A conclusione del controllo il Presidente riconosce pervenuti nel termine del 30/08/2018 e formalmente
regolare n. 2 plichi sotto elencati:
I WINDOWS IN EUROPE - VITTORIA VITTORIA
2 LEONARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L. ROMA

I componenti della Commissione di gara fanno presente di non incorrere in situazione di conflitto di interesse,
ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo n. 50/2016.
Il Pr~sidente della Commissione procede in seduta pubblica all'apertura della busta contrassegnata come
[Plico n. 1] appartenente alla Società WINDOWS IN EUROPE di VITTORIA
La Commissione prende atto che all'interno di esso sono inserite:

Istanza di partecipazione Allegato "A" della Società WINDOWS IN EUROPE di VITTORIA
sottoscritta dal Legale rappresentante della Società;

Allegato " B" PROGETTO GESTIONALE-OFFERTA, sottoscritta dal Legale rappresentante della
Società;

Piano economico finanziario coerente con la proposta progettuale gestionale presentata, sottoscritto dal
Legale rappresentante della Società.

Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/200 riguardante il possesso dei requisiti
per la partecipazione al bando così come da allegato ali 'Avviso Pubblico, sottoscritta dal Legale
rappresentante della Società;

A questo punto la Commissione, verifica 1 documenti e/o dichiarazioni, presentati dalla Società e ammette la
Società WINDOWS IN EUROPE di VITTORIA alla 21\ fase di gara.
Il Presidente della Commissione procede, quindi all'apertura della busta contrassegnata come [Plico n. 2]
appartenente alla Società BUSSINESS CONSULTING S.R.L. di ROMA

Istanza di partecipazione Allegato "A" della Società LEONARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L.
di ROMA sottoscritta dal Legale rappresentante della Società;

Allegato" B" PROGETTO GESTIONALE - OFFERTA, sottoscritta dal Legale rappresentante della
Società;

Piano economico finanziario coerente con la proposta progettuale gestionale presentata, sottoscritto dal
Legale rappresentante della Società.
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Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/200 riguardante il possesso dei requisiti
per la partecipazione al bando così come da allegato ali' Avviso Pubblico, sottoscritta dal Legale
rappresentante della Società;

A questo punto la Commissione, verifica i documenti e/o dichiarazioni, presentati dalla Società e ammette la
Società LEONARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L. alla 2'" fase di gara.

Ultimata questa fase, alle ore 10,30 il Presidente sospende la seduta pubblica, comunica l'ora del proseguo, in
seduta pubblica rinviando le operazioni di gara riguardante la lettura dei punteggi, per le ore 12,00;

Alle ore 10,35 la commissione di gara si ritira in seduta riservata così come previsto ne II'AVVISO
PUBBLICO alla oce Domanda di partecipazione penultimo capoverso.
La commissione di gara prende atto della documentazione richiesta dall' AVVISO PUBBLICO atta ad
evidenziare l'esperienza pregressa, la proposta di gestione e la progettualità del servizio oggetto di valutazione
e attribuzione di punteggio ed in particolare:
a) Professionalità ed Esperienza pregressa;
b) Qualità dei servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito in linea con gli obiettivi del PROGETTO E

SPERDIE TAZIONE MISURA 1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto 18/IN/16;
c) Piano economico-finanziario coerente con la proposta progettuale gestionale presentata.

La commissione di gara, a questo punto esaminata la documentazione presentata dalle Società WINDOWS IN
E ROPE di VITTORlA [Plico n. 1] e Società LEONARDO BUSSINESS CONSULTING S.R.L. di ROMA
[Plico n. 2] atte ad evidenziare l'esperienza pregressa, la proposta di gestione e la progettualità del servizio, le
risorse umane da impiegare, esprime la valutazione delle offerte tecniche attribuendo i relativi punteggi come
di seguito riportato:

PLICO N.l PLICO N. 2

al Professionale ed esperienza pregressa max Punti 60
Per esperienza in servizi di comunicazione integrata in progetti finanziati o co-finanziati: 20 20punti 2 per ogni anno o frazione superiore a mesi 6: .....•.............fino a punti 20

Per attività di comunicazione, debitamente certificata, con preferenza per progetti
afferenti al FEAMP(Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca): 10 20
punti 5 per ogni attività ..............................................•....•....•.......fino a punti 20
Per operatori qualificati con esperienza almeno trimestrale da utilizzare in qualità di esperti
in progettazione e facilitatori: 10 20
punti 2 per ogni operatore qualificato ...........•.......•.....................fino a punti 20

TOTALE 40 60

bl Qualità di servizi aggiuntivi offerti a titolo gratuito in linea con gli obiettivi del
PROGETTOE SPERIMENTAZIONEMISURA 1.26 FEAMP 2014-2020 - Codice Progetto max Punti 40
18/IN/16

Per attività di informazione e comunicazione tendenti a valorizzare il mare, l'attività ittica
dei pescatori di Scoglitti e della sua Marineria: 10 2
punti 2 per ogni attività ..............•........•..•.............................•....fino a punti 10
Per iniziative promozionali di diffusione e lancio del progetto tendenti ad accrescere la
competitività dell'attività di pesca di Scoglitti in termini di qualità e sicurezza alimentare: 10 2
punti 2 per ogni attività .................................•............•••;...........fino a punti 10
Per iniziative di formazione a favore degli operatori del comparto pesca fino a punti 10
articolati come segue:
* da 1 a 3 iniziative ....................................2 punti 20 20
* da 4 a 7 iniziative .....................................6 punti
* da 7 a 10 iniziative .................................20 punti
cl Piano economico-finanziario coerente con la proposta progettuale gestionale Valutata Valutata
presentata. positivamente positivamente

Sommano ..•............•..•........•..•..•.........fino a punti 100 80 84

A questo punto concluse le operazioni riguardante l'attribuzione dei punteggi alle ore 12,00 la Commissione

di gara come sopra costituita riprende le operazioni di :ara, in seduta pu~ ~n: ~



il Pre-ide~~
ampIa -
pun
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~ C mmissione Ing. Piccione da lettura dei punteggi attribuiti alle Società partecipanti, dando
II motivazioni che hanno determinato tali punteggio in relazione a quanto stabilito al
;DrVIDUAZrONE DEL SOGGETTO GESTORE dell 'AVVISO PUBBLICO.

. ·0 sarà attribuita al soggetto titolare della proposta che avrà ottenuto il punteggio
dante l' Individuazione del soggetto gestore) dell'Avviso Pubblico.
to esaustivo nel complesso il progetto di gestione presentato dalla Società

IESS CONSULTING S.R.L. con sede sociale in Roma [Plico 0.2], la quale ha
ropone l'aggiudicazione del "Servizio di Comunicazione del progetto io attuazione
AMP 2014-2020 - CODICE PROGETTO 18/IN/16", previa verifica da parte del

,::::cL'"azlioni presentate dalla Società aggiudicataria provvisoriamente.

engono concluse alle ore 12,15 del 05/09/2018.

o il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto

Ing. Angelo Piccione

.=:::c::r:c:::e'" ng. Salvatore Privitera

erbalizzante Sig.ra Giuseppa Bongiomo t),%- ~"",,~-+p-l-'Ie _
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