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Procedura negoziata esperita mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (Mepa) – Richiesta di offerta n. 2005210 per la gestione del servizio 

distribuzione di bevande calde e fredde & snack a mezzo di distributori automatici – 

concessione mediante gara con procedura aperta. Valore stimato € 91.350,00 -  CIG 

7539149E8E. 

 

Verbale n° 3 

Il giorno 12 del mese di settembre 2018, alle ore 9.30, nell’ufficio economato del Comune 

di Biella, posto al II piano di Palazzo Pella, in via Tripoli 48 a Biella, si apre la terza seduta 

pubblica, regolarmente convocata e comunicata ai partecipanti con nota del 24.08.2018, 

per la valutazione dell’offerta economica, relativa alla gara in oggetto, indetta dal Servizio 

Economato ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, e 58 del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., e dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., presenti tutti i 

membri della Commissione giudicatrice nominata in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 77 del D.lgs. 50/2016 con provvedimento n. 572 del 10/08/2018 così composta: 

 Arch. Alberto Cecca in qualità di Presidente, dirigente del Comune di Biella;  

 Dr. Daniele Lanza in qualità di componente, funzionario del Comune di Biella;   

 Arch. Raffaella Penna in qualità di componente, funzionario del Comune di Biella.  

Le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte dalla sig.ra Sabrina Pietrantonio, 

impiegata amministrativa del settore Economato. 

E’ presente presso la sede di svolgimento della seduta, il sig. Todaro in qualità di delegato 

delle Società Gruppo Illiria per presenziare all’apertura della busta economica. Si 

richiamano tutte le premesse indicate nel verbale di gara n. 1 del 02/08/2018 dove il Rup 

procede all’esame della documentazione amministrativa ed all’ammissione alla seconda 

fase di gara degli operatori economici ed il verbale n.  2 del 23/08/2018 relativo all’esame 

da parte della Commissione della documentazione tecnica e la successiva ammissione alla 

terza fase di gara di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla RDO  

2005210. Si riporta parzialmente l’art. 3 del Capitolato “Criteri di aggiudicazione”: 

 

 Offerta Economica, pari a 20 punti: 

  

 contributo annuo per l’utilizzo di acqua ed energia elettrica, il cui valore 

minimo è stabilito in € 1.500,00. 

 

All’offerta con il contributo maggiore sarà attribuito il massimo dei punti previsti 

per il parametro in oggetto; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio 

proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente formula: 

 

Pi-esima = Pmax*Oi-esima/Omax 
 

dove: 

 

Pi-esima = punteggio dell’offerta in esame 
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Pmax = punteggio massimo 

Omax = offerta maggiore 

Oi-esima = offerta in esame 

 

In caso di punteggio a più cifre decimali, verranno computati i primi due decimali, 

con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è 

maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è 

inferiore a cinque.  
La ditta che offrirà il contributo maggiore otterrà il relativo punteggio massimo, per le 

altre offerenti i punti saranno calcolati proporzionalmente.  

Nel caso in cui il maggior punteggio venisse raggiunto contestualmente da due o più 

Società, si procederà all’aggiudicazione alla Ditta che avrà ottenuto il miglior 

punteggio nell’offerta tecnica, nel caso di ulteriore parità si procederà alla richiesta 

di invio in busta sigillata di una nuova offerta economica che verrà valutata in seduta 

pubblica in data da stabilirsi. 
 

DATO ATTO DI QUANTO SOPRA 

 

Il Presidente della Commissione alle ore 9.40 dichiara aperta la seduta ed accede al portale 

Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione MePA – Richieste di offerta – Gare 

in esame (RDO 2005210), per proseguire con le operazioni di gara. Quindi procede 

all’apertura delle buste “virtuali” contenenti le offerte economiche dei concorrenti.   

Alle ore 10,30 il delegato della ditta Illiria S.p.a. decide di non più presenziare alla 

seduta pubblica anche a causa dei forti rallentamenti del sistema di Acquistinretepa 

che ha reso difficoltoso l’apertura delle buste. 

Una volta verificata la conformità dei documenti di offerta economica presentati da 

ciascun concorrente rispetto alle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante, la 

Commissione attribuisce il punteggio economico massimo pari a 20 punti alla ditta 

OraSesta S.p.a. che ha presentato un’offerta per il contributo annuo pari ad euro 

4.110,00 e procede con la riparametrazione degli altri punteggi utilizzando la 

formula indicata nel Capitolato Speciale di gara. 

Il Presidente della Commissione carica a sistema i punteggi economici 

riparametrati come indicato nella seguente tabella:  
 

NUMERO Denominazione 
Punteggio 

tecnico 

Offerta contributo annuo 

espresso in euro 

Punteggio 

economico 

1 IVS ITALIA SPA 80 € 2.008,00 9,77 

2 ORASESTA SPA 78 € 4.110,00 20,00 

3 GRUPPO ARGENTA SPA 74 € 3.170,00 15,43 

4 GRUPPO ILLIRIA SPA 80 € 3.680,00 17,91 

 

 

La piattaforma MePA, sulla base del punteggio tecnico e del punteggio economico, 

determina la graduatoria di gara che aggiudica provvisoriamente la procedura alla 

ditta Orasesta S.p.a., come segue:  
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Denominazione Punteggio tecnico 
Punteggio economico 

inserito dalla Commissione 

Punteggio 

complessivo  

ORASESTA SPA 78 20,00 98,00 

GRUPPO ILLIRIA SPA 80 17,91 97,91 

IVS ITALIA SPA 80 9,77 89,77 

GRUPPO ARGENTA SPA 74 15,43 89,43 

 

Il giorno 12 settembre 2018 alle ore 10,50 la Commissione, dopo avere visionato le offerte, 

procede ad aggiudicare provvisoriamente la procedura alla Ditta Orasesta S.p.a. che ha 

presentato un punteggio complessivo pari a punti 98,00.  

La seduta si conclude alle ore 11,00 del medesimo giorno.  

Il presente verbale, previa lettura, per conferma ed accettazione, viene sottoscritto dal 

Presidente e dai componenti della Commissione di gara. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente Arch. Alberto CECCA 

__________________________ 

 

Componente Dr. Daniele LANZA 

__________________________ 

 

Componente Arch. Raffaella PENNA 

_____________________________ 

 

Il Segretario verbalizzante 

Sig.ra Sabrina PIETRANTONIO 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


