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VERBALE DI GARA D'APPALTO

Oggetto: Richiesta offerta per l'affidamento del servizio di svolgimento di

un'indagine in merito all'analisi comparativa tra soluzioni alternative

per l'attraversamento ferroviario di Vicenza con la linea AV/AC.

CIG Z5419CBA58

Verbale della riunione della Commissione Giudicatrice

II giorno 18 maggio 2016 alle ore 9:10 presso gli uffici del Settore Provveditorato,

Gare e Contratti, premesso che:

- con lettere PGN 61471 - 61477 - 61485 del 10/05/2016 del Direttore del

Dipartimento Gestione e Tutela del Territorio, trasmesse a mezzo PEC, sono state

invitate a presentare offerta per l'affidamento del servizio in oggetto le seguenti ditte:

- TWIG di Bergamo

- IPSOS s.r.l. di Milano;

- DEMOS & PI di Vicenza;

- che la lettera di invito stabiliva, quale termine ultimo per la presentazione delle

offerte, le ore 12,00 del giorno 17 maggio 2016;

tanto premesso si è riunita la Commissione di gara, nominata con provvedimento

dirigenziale n. 991 del 18/05/2016, presenti i Sigg.:

- Dott. Danilo Guaiti, Direttore del Dipartimento Gestione e Tutela del

Territorio, Presidente;

- dott. Lorenzo Beggiato, funzionario del Settore Sistema informativo

Comunale

- dott. Tibaldo Mariano, funzionario amministrativo del Settore

Provveditorato, Gare e Contratti, componente che svolge anche le funzioni di

segretario.

Presa visione dell'elenco delle offerte pervenute, ciascun componente della

Commissione attesta, con la firma del presente verbale, l'inesistenza di cause di

incompatibilità di cui all'art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e

l'inesistenza di qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti dei soggetti

coinvolti nella gara.
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Successivamente il Presidente, prima che inizi la seduta aperta al pubblico, illustra

sommariamente ai componenti della Commissione le caratteristiche principali della

lettera di invito.

La Commissione poi prende atto che per la valutazione opererà impiegando i criteri di

aggiudicazione indicati nella lettera d'invito, così suddivisi:

N. VOCE DI VALUTAZIONE PESO

Qualità della proposta di svolgimento del servizio 40

Giorni di anticipo sulla consegna dell'elaborazione

sintetica dei risultati
20

Ribasso sull'importo a base di gara 40

Massimo ottenibile 100

1) Per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce di valutazione n. 1, è richiesta la

presentazione di un progetto/relazione illustrativa di come si intende organizzare

l'indagine, di max 5 cartelle in formato A4. Il relativo punteggio sarà assegnato

mediante valutazione della completezza e chiarezza della proposta e in relazione al

grado di raggiungimento degli obiettivi che l'Amministrazione comunale intende

perseguire, sia con riferimento all'elaborazione del questionario, sia con riferimento

alle modalità di somministrazione telefonica;

2) per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce di valutazione n. 2 è richiesta la

formulazione di un'offerta del numero di giorni di riduzione della consegna

dell'elaborazione sintetica dei risultati, rispetto ai 12 giorni posti a base di gara;

3) per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce di valutazione n. 3 è richiesta la

formulazione di un'offerta di ribasso percentuale sull'importo di € 11.500,00 posto a

base di gara.

I punteggi saranno attribuiti da apposita commissione in maniera discrezionale per la

voce di valutazione n. 1 ed utilizzando la seguente formula per le voci di valutazione

n. 2en. 3:

Vj

punteggio del concorrente j = P x

V max

nella quale "P" è il peso della voce di valutazione; "V max" è il valore più alto fra

tutti quelli offerti e "V j" è il valore offerto dal concorrente j.

11 punteggio complessivo risulterà dalla somma dei punteggi conseguiti per ciascun

criterio.

La lettera d'invito prevede che l'appalto verrà aggiudicato anche in caso di una sola

offerta valida.

Alle ore 9,20 ha inizio la seduta pubblica.
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La Commissione costata che entro le ore 12,00 del giorno 17/05/2016, termine ultimo

di ricezione delle offerte previsto dalla lettera d'invito, è pervenuto solamente n. 1

plico da parte della ditta IPSOS s.r.l. Via Tolmezzo, 15 - 20132 Milano.

Verificate l'integrità e la regolarità del plico, la Commissione ne dispone l'apertura
accertando che al suo interno sono inclusi i 3 plichi richiesti dalla lettera di invito!
Busta A " Documentazione amministrativa" - Busta B "Offerta tecnica" e Busta C
"Offerta economica e di riduzione del tempo".

Dopo aver constatato l'integrità e la regolarità delle buste contenute nel plico, le stesse
vengono firmate da tutti i componenti della commissione.

Si procede quindi all'apertura della busta recante la dicitura Busta A
"Documentazione amministrativa" e all'esame della documentazione in essa
contenuta.

La Commissione procede all'esame dei documenti inclusi nella busta A
"Documentazione amministrativa" della ditta IPSOS srl, accertandone la regolarità.

La ditta IPSOS srl è pertanto ammessa alla gara.

Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai
componenti la Commissione.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla
lettera di invito, alla valutazione dell'offerta tecnica del concorrente ammesso.

A tale scopo, dopo aver constatato che il plico contrassegnato Busta B "offerta
tecnica" è sigillato e integro, si procede alla sua apertura ed all'esame del
progetto/relazione illustrativa di come il concorrente intende organizzare l'indagine e
svolgere il servizio.

La commissione ritiene che la metodologia proposta assicuri una corretta
rappresentatività della consultazione e la modalità di restituzione dei risultati assicuri
il perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione.

Considerato che trattasi dell'unica offerta pervenuta, non viene attribuito alcun
punteggio, ma l'offerta è giudicata adeguata agli obiettivi dell'amministrazione
indicati nella lettera di invito.

La relativa documentazione viene siglata dal Presidente e dai componenti la
Commissione.

Il Presidente invita quindi la Commissione a procedere, secondo quanto previsto dalla
lettera di invito, alla valutazione dell'offerta economica e dell'offerta di riduzione del
tempo del concorrente ammesso.

A tale scopo, dopo aver constatato che la busta contrassegnata "Busta C "Offerta
economica", è sigillata ed integra, si procede alla sua apertura e all'esame della
documentazione in essa contenuta.
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Tutti i documenti contenuti nella busta vengono siglati dal Presidente e dai

componenti la Commissione.

Viene data lettura all'offerta economica e di riduzione del tempo presentata dalla ditta
IPSOS s.r.l. di ViaTolmezzo, 15, 20132 Milano P.IVA 01702460153.

OFFERTE

DITTA

IPSOS S.R.L.

Ribasso

%

22

Anticipo

SS
5

La Commissione dichiara quindi valida e conveniente l'unica offerta pervenuta della
ditta IPSOS s.r.l. di Via Tolmezzo, 15, 20132 Milano P.IVA 01702460153 e propone

l'aggiudicazione del servizio alla ditta predetta, alle condizioni della lettera di invito e

dell'offerta tecnica presentata, con un ribasso del 22% sull'importo di € 11.500,00
posto a base di gara e quindi per l'importo di € 8.970,00 più IVA 22% e con un

anticipo di giorni 5 sulla consegna dell'elaborazione sintetica dei risultati rispetto al

termine di 12 giorni posto a base di gara, e quindi con consegna dei risultai entro 7

giorni dal termine della consultazione.

La seduta ha termine alle ore 9,50.

La Commissione:'

Danilo Guarti, Presidente

Lorenzo Beggiato, Componente

Mariano Tibaldo, Componente, Segretario
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