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VERBALE N. 3 DEL 05 NOVEMBRE 2020
G.I.M.E. N. 09/SAPNA/2020
L’anno 2020, il giorno 05 del mese di novembre, alle ore 14:35, si è costituito, in seduta pubblica
telematica, la commissione giudicatrice della G.I.M.E. n. 09/SAPNA/2020 relativa al servizio di revisione
legale dei conti, nominata dall’amministratore unico di questa committenza con determinazione del
05.10.2020, composta da:


Dott.ssa Florinda Aliperta – presidente



Dott. Antonio Galdiero – componente



Dott. Francesco Del Genio – componente.

Assume il ruolo di segretario verbalizzante il Rag. Danilo Renzi.
Con comunicazione inviata in data03.11.2020 a mezzo dell’area messaggistica del portale telematico
attraverso cui viene espletata la gara d’appalto gli operatori economici ammessi venivano edotti circa lo
svolgimento della presente seduta pubblica telematica.
E’ oggetto della stessa la comunicazione degli esiti delle valutazioni delle offerte tecniche presentate
dagli operatori economici e l’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche presentate
dagli stessi, nonché l’attribuzione del relativo punteggio secondo le indicazioni contenute all’interno del
capitolato speciale d’appalto.
Ciò premesso, il presidente constatata la presenza di tutti i componenti della commissione dà inizio
alle operazioni di gara alle ore 14:35.
Preliminarmente, il Presidente riepiloga l’esito delle valutazioni effettuate dalla commissione relative a
ciascuna offerta tecnica ammessa comunicando, per il tramite del portale telematico, il punteggio ottenuto
da ognuna.
I punteggi ottenuti delle offerte tecniche oggetto di valutazione, a seguito della riparametrizzazione
degli stessi, così come previsto dal capitolato speciale d’appalto, risultano essere i seguenti:
1. KPMG SpA: punti 70,00 (ante riparametrizzazione 68,00);
2. Price SpA: punti 60,22 (ante riparametrizzazione 58,50);
3. BDO Italia SpA: punti 52,50 (ante riparametrizzazione 51,00);
4. Deloitte & Touche SpA: punti 50,96 (ante riparametrizzazione 49,50).
Dunque, a seguito della riparametrizzazione dei singoli punteggi, tutte le offerte oggetto di valutazione
hanno ottenuto un punteggio superiore alla soglia minima prevista, pari a 45/70 così come previsto all’art.
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8, punto 8.2, del capitolato speciale d’appalto, e pertanto tutte le offerte sono state ammesse alla
successiva fase di gara.
Il presidente dispone che la seduta prosegua con l’apertura dei plichi telematici contenenti le offerte
economiche presentate dai concorrenti ammessi.
I plichi vengono aperti nell’ordine dettato della graduatoria parziale formatasi a seguito dell’attribuzione
del punteggio alle offerte tecniche.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla KPMG SpA e si riscontra un importo
offerto pari ad € 82.500,00 corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di
gara pari al 8,33%. Gli oneri interni della sicurezza vengono indicati e quantificati in € 231,25. L’offerta è
conforme alle prescrizioni del bando.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla Pricewaterhousecoopers SpA e si
riscontra un importo offerto pari ad € 85.500,00 corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto
all’importo posto a base di gara pari al 5,00%. Gli oneri interni della sicurezza vengono indicati e
quantificati in € 256,50. L’offerta è conforme alle prescrizioni del bando.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla BDO Italia SpA e si riscontra un importo
offerto pari ad € 65.700,00 corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di
gara pari al 25,00%. Gli oneri interni della sicurezza vengono indicati e quantificati in € 16,00. L’offerta è
conforme alle prescrizioni del bando.
Si procede con l’apertura del plico telematico presentato dalla Deloitte & Touche SpA e si riscontra un
importo offerto pari ad € 87.000,00 corrispondente ad un ribasso percentuale rispetto all’importo posto a
base di gara pari al 3,33%. Gli oneri interni della sicurezza vengono indicati e quantificati in € 600,00.
L’offerta è conforme alle prescrizioni del bando.
Alla luce delle evidenze sopra riportate la commissione procede al calcolo del punteggio ottenuto da
ciascun offerta economica ammessa.
Il punteggio viene attribuito secondo le indicazioni contenute all’interno del disciplinare di gara:
-

offerta economica presentata dalla BDO Italia SpA: punti 30

-

offerta economica presentata dalla KPMG SpA: punti 21,59;

-

offerta economica presentata dalla Pricewaterhousecoopers SpA: punti 12,96;

-

offerta economica presentata dalla Deloitte & Touche SpA: punti 8,63.
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Per effetto del punteggio ottenuto dalle offerte economiche, riportato nell’Allegato 1 al presente
verbale, la graduatoria dei concorrente è la seguente;
1) KPMG SpA: punti 91,59 (punteggio offerta tecnica: 70 + punteggio offerta economica: 21,59);
2) BDO Italia SpA: punti 82,50 (punteggio offerta tecnica: 52,50 + punteggio offerta economica: 30);
3) Pricewaterhousecoopers SpA: punti 73,18 (punteggio offerta tecnica: 60,22 + punteggio offerta
economica: 12,96);
4) Deloitte & Touche SpA: punti 59,59 (punteggio offerta tecnica: 50,96 + punteggio offerta
economica: 8,63).
Per tutto quanto sopra riportato la commissione propone per l’aggiudicazione del servizio oggetto della
presente procedura di gara l’operatore economico:
-

K.P.M.G. S.p.A. con sede in Via Vittor Pisani n. 25, 20124 Milano, C.F. e P.IVA 00709600159 –
importo complessivo offerto pari ad € 82.500,00 pari ad un ribasso percentuale del 8,33%. Il
prezzo annuale per il servizio di revisione legale dei conti è pari ad € 27.500,00.

Il presente verbale è a disposizione del R.U.P. affinché possa porre in essere le consequenziali attività
per la prosecuzione della presente procedura di gara.
Del che è verbale.
LCS, 05.11.2020, ore 15:35.
Dott.ssa Florinda Aliperta
Dott. Antonio Galdiero
Dott. Francesco Del Genio
Rag. Danilo Renzi

Il presente verbale firmato in originale è conservato presso la sede di S.A.P.NA. S.p.A. in Via Ponte
dei Francesi 37/E – Napoli.
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ALLEGATO 1
Fattori per Calcolo
X
0,9
Asoglia
10,42
P. Max
30
1-X
0,1
A(BDO Italia)
25 >Asoglia
A(KPMG)
8,33 <=Asoglia
A(Deloitte)
5 <=Asoglia
A(Price)
3,33 <=Asoglia

Ribassi %
25
8,33
5
3,33

BDO Italia
KPMG
PRICE
Deloitte

Il punteggio massimo di 30 punti - relativo al prezzo totale offerto - ai fini della determinazione dei coefficienti “Ci”, ossia per la valutazione dell’offerta sul prezzo, la commissione giudicatrice
impiegherà la seguente formula:
- Ci (per Ai <= A soglia) = X* Ai / Asoglia
- Ci (per Ai > Asoglia) = X + [(1,00 - X)*(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ai = valore dell’offerta del concorrente iesimo;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti;
X = 0,90;
Amax = valore dell’offerta più conveniente.
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, saranno usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

X

Calcolo Punteggio Offerta BDO Italia SpA
1-X
Ai-Asoglia Amax-Asoglia Punteggio
0,9
0,1
14,59
14,59
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Calcolo Punteggio KPMG SpA
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P. max
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8,33
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X

Calcolo Punteggio Offerta Pricewaterhousecoopers SpA
Ai
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5
10,42
30
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Calcolo Punteggio Offerta Deloitte & Touche SpA
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0,9
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30
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