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VERBALE DI GARA PER PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE 

COATTIVA DEL CREDITO DA UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

CESSATE - CIG: 86368065C7 
 

L’anno 2021, addì 16 del mese di aprile alle ore 10:00 si è collegata al sistema informatico della 

piattaforma telematica di e-procurement la Commissione di gara per procedere all’apertura 

dell’offerta economica presentata dal concorrente ed inserita nella “Risposta Economica” della 

RDO. 

 

 

Il Presidente dà lettura del punteggio ottenuto dal concorrente per gli aspetti qualitativi dell’Offerta 

Tecnica con successivo inserimento degli stessi all’interno della piattaforma telematica:   

 

n. 

assegnato 
IMPRESA CONCORRENTE 

PUNTEGGIO OFFERTA 

TECNICA 

1 SO.G.E.T. SPA 70 

 

Ciò fatto il Presidente dispone l’apertura dell’offerta economica per il concorrente che ha superato 

la votazione minima di 42 punti dopo la riparametrazione. 

 

Di seguito si riporta il ribasso percentuale offerto dall’Impresa e, in applicazione della formula 

indicata nel disciplinare di gara, il punteggio ottenuto: 

 

n. n. assegnato 
IMPRESA 

CONCORRENTE 

RIBASSO 

PERCENTUALE 

OFFERTO 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

1 1 SO.G.E.T. SPA 20,00 30 

 

A questo punto viene sommato il punteggio ottenuto dall’Impresa per la parte qualità e per la parte 

economica: 

 

n. n. assegnato IMPRESA CONCORRENTE 
PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1 1 SO.G.E.T. SPA 100 

 

Nella seguente tabella si riporta la graduatoria di gara: 

 

Graduatoria 
n. 

assegnato 
IMPRESA CONCORRENTE 

PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

1° 1 SO.G.E.T. SPA 100 

 

Sulla scorta di quanto sopra il Presidente 

 

DA’ ATTO 

 

che l’offerta presentata dall’Impresa SO.G.E.T. SPA con sede in Via Venezia, 47 – Pescara (PE), ha 

ottenuto un punteggio complessivo di 100 punti e che l’Impresa si è dichiarata disposta ad eseguire 

le prestazioni in oggetto applicando uno sconto del 20,00% sull’Elenco Prezzi posto a base di gara, 
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riportato nella tabella all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alle altre condizioni 

contenute nel capitolato speciale di appalto e nell’offerta tecnica presentata se non in contrasto con 

il capitolato medesimo. 

 

Il Presidente, considerato che l’Impresa ha ottenuto una votazione superiore ai 4/5 del punteggio sia 

per la parte tecnica che quella economica, informa che è necessario attivare la verifica di congruità 

dell’offerta ai sensi dell’art. 97, c. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’attività di valutazione, come 

espressamente previsto dal “Regolamento Interno per la disciplina dei Contratti e degli Appalti”, 

sarà demandata al Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione. 

 

Il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento da parte dell’organo aziendale 

competente. 

 

Alle ore 10:20 la seduta viene sciolta. 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Simone Magna – Presidente      ………………………………… 

Silvia Moroni – Componente     ....…………………………..….. 

Matteo Tortoioli – Componente    ....………………………………. 

 

 

 


