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COMUNE DI TERNI 
 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 
 

 
 

Procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

“Servizi inerenti all’attività di comunicazione di Agenda Urbana – POR FESR 2014/2020 Risorse Asse 

VII – Assistenza tecnica – Programma Agenda Urbana”, CIG ZE52EC4AF5 CUP F49G16000540007.  

 

 

 

VERBALE 

 

SEDUTA PUBBLICA DEL 15/12/2020 

 

 

Premesso che: 

 

 in data 01.12.2020 si è tenuta la seduta pubblica presieduta dal R.U.P. Dott. Sebastiano Pasero 

con la quale si è proceduto all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa inviata dagli operatori economici partecipanti alla gara, come di seguito 

indicati, ed alla verifica del relativo contenuto (vedasi Verbale del 01.12.2020): 

 
RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 
SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 

 

 in data 09.12.2020 la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione dirigenziale n. 

3464 del 01.12.2020, si è riunita in seduta pubblica per l’apertura delle buste telematiche 

contenenti l’offerta tecnica e la verifica della loro conformità alle prescrizioni stabilite nella 

lettera di invito, ammettendo entrambi gli operatoti economici sopra indicati alla successiva 

fase della valutazione delle stesse (vedasi Verbale del 09.12.2020);  

 con seduta riservata tenutasi in data 09.12.2020, a seguire della suindicata della seduta 

pubblica, la Commissione giudicatrice ha proceduto alla lettura delle offerte tecniche 

presentate dagli operatori economici partecipanti alla gara in oggetto (vedasi medesimo 

Verbale del 09.12.2020); 
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 con seduta riservata tenutasi in data 11.12.2020 la Commissione giudicatrice ha proceduto 

all’attribuzione dei punteggi di valutazione individuale delle offerte tecniche come indicato 

all’art. 3.a della lettera di invito, elaborando la seguente graduatoria (vedasi Verbale 

dell’11.12.2020): 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 68,20 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 55,76 

 

 in data 11.12.2020 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica Mepa la convocazione della 

seduta pubblica della Commissione giudicatrice per l’apertura delle offerte economiche, fissata 

al giorno 15 dicembre alle ore 09.00 presso il Comune di Terni, Palazzo Spada, p.zza Mario 

Ridolfi 1, al secondo piano, stanza del dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

**** 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 15 del mese di dicembre, alle ore 09.00, presso il Comune di Terni, 

Palazzo Spada, p.zza Mario Ridolfi 1, al secondo piano, stanza del dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e Generali, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice così composta: 

 Dott. Paolo Grigioni – Presidente 

 Dott. Omero Mariani – Esperto interno 

 Dott. Gianluca Paterni – Esperto interno 

mentre per le funzioni di segretario è presente la D.ssa Cristiana Branchinelli. 

Risulta, altresì, presente il dirigente della Direzione Affari Istituzionali e Generali D.ssa Emanuela De 

Vincenzi che, tramite l’utilizzo delle credenziali del punto ordinante, procede all’apertura della seduta 

sulla piattaforma Mepa.  

Il Presidente della Commissione giudicatrice procede, quindi, alla lettura dei punteggi derivanti dalla 

valutazione delle offerte tecniche, già riportati nel verbale della seduta riservata dell’11.12.2020 e di 

seguito sintetizzati: 

 

RAGIONE SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 68,20 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 55,76 

 

Il Presidente dà lettura, a beneficio della Commissione, del criterio di valutazione dell'offerta 

economica, come indicato all’art. 3.b della lettera di invito e di seguito riportato: 

 

PE𝑖 = 𝟑𝟎∗    R𝑖 
                  Rmax 
 

Dove:  

PE 𝑖 = punteggio economico assegnato all’offerta del concorrente i-esimo 

http://www.comune.terni.it/
mailto:comune.terni@postacert.umbria.it


 

   Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni     
Tel. 0744.5491 – www.comune.terni.it –comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

Rmax = maggior ribasso tra quelli offerti in gara 

R𝑖 = ribasso rispetto alla base d’asta offerto dal concorrente i-esimo 

 

Il Presidente procede, quindi, all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica e alla 

lettura del ribasso percentuale offerto dagli operatori economici rispetto all’importo a base di gara, le 

cui risultanze sono di seguito riportate: 

 
RAGIONE 
SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

RIBASSO 
PERCENTUALE 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 5,05% 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 18,55% 

 

La piattaforma telematica Mepa procede alla determinazione del punteggio totale ottenuto da ciascun 

operatore economico, dato dalla somma del punteggio riportato dall’offerta tecnica e di quello 

riportato dall’offerta economica, determinando la seguente graduatoria: 

 
RAGIONE 
SOCIALE SEDE LEGALE P.I./C.F. 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 85,76 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 68,20 

 

La Commissione, rilevando che la piattaforma Mepa non ha proceduto alla determinazione del 

punteggio ottenuto dall’offerta economica presentata dall’operatore che ha offerto il minor ribasso – 

SPACE S.P.A. – provvede all’attribuzione del punteggio applicando la formula matematica sopra 

riportata, le cui risultanze sono di seguito indicate: 

 

PE𝑖 = 𝟑𝟎 ∗0,0505  = 8,167 (arrotondato a 8,16) 
                  0,1855 
 

Il punteggio totale riportato dagli operatori economici partecipanti alla gara, aggiornato con la 

valutazione dell’offerta economica dell’operatore SPACE S.P.A., è di seguito riportato: 

 
RAGIONE 
SOCIALE 

SEDE LEGALE P.I./C.F. 
PUNTEGGIO 

TOTALE 

BUCANEVE S.R.L.S. Corso Vittorio Emanuele 530 – 80135 Napoli (NA) P. IVA 08868151211 85,76 

SPACE S.P.A. Via Torelli 24 – 59100 Prato (PO) P. IVA 02658200924 76,36 

 

Il Presidente evidenzia che la valutazione dell’offerta economica dell’operatore SPACE S.P.A. operata 

dalla Commissione comunque non modifica la graduatoria determinata dal Mepa. 

La Commissione, dopo aver verificato che entrambi gli operatori economici hanno tenuto conto, nella 

formulazione dell’offerta economica, dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 

n. 50/2016, dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta quella presentata 

dall’operatore economico BUCANEVE S.R.L.S. che si aggiudica provvisoriamente il servizio di cui alla 

procedura negoziata in oggetto. 
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Alle ore 09.25 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica. 

Il Segretario procederà alla consegna dei verbali delle sedute di gara al RUP. 

Del che viene redatto il seguente verbale che letto e approvato viene sottoscritto dal Presidente, dai 

Commissari e dal Segretario verbalizzante. 

 

 

Il Presidente 
(Dott. Paolo Grigioni) 

……………………………………… 
 
 

I Commissari 
 
                                          (Dott. Omero Mariani)                             (Dott. Gianluca Paterni) 
                                                ………………………..                                     ............................... 
   
 

Il Segretario 
(D.ssa Cristiana Branchinelli) 
........................................... 
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