Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL’UNIONE EUROPEA

Gara d’appalto a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento
del servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli
esercizi finanziari 2018-2019 e 2020
Verbale seduta pubblica del 1 marzo 2017
L’anno 2017 il giorno 1 del mese di marzo, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, 2° piano stanza 4 alle ore 11:00, si è riunita la Commissione - nominata con decreto n. 568
del 01 febbraio 2017 - incaricata di procedere alla valutazione delle offerte per l’aggiudicazione del
servizio di certificazione dei conti FEAGA e FEASR degli organismi pagatori per gli esercizi
finanziari 2018-2019 e 2020.
Presenti:
Presidente:

Dr. Vincenzo DE MARTINO ROSAROLL

Membri:

Dr. Fabio FUSELLI
Dr. Francesco GATTO

RUP:

Dr. Sebastiano FORESTALE

Segretario:

Zaira D’Ambrosi

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, ha dichiarato aperta la
seduta.
In qualità di rappresentante della società Deloitte & Touche S.p.A., unica concorrente partecipante
alla procedura in oggetto, è presente la dr.ssa Marika Minia (All.to n. 1 – foglio firme), identificata
con documento di identità n. AT9505189 con validità al 16.09.2022, e munita di idonea delega con i
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poteri necessari ad impegnare la stessa delegante nel corso delle procedure da svolgersi alla odierna
seduta pubblica (all.to n. 2 – delega).
Il Presidente dà inizio ai lavori dando atto dell’esito della fase di valutazione della offerta tecnica, a
tal fine dà lettura del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica pari a 55,74.
Si procede, quindi, con l’apertura della busta n. 3 (ore 11.06) contenente l’offerta economica da
parte del RUP, il quale consegna il contenuto alla Commissione, che procede con la verifica del
rispetto dei requisiti formali e sostanziali, previsti nel disciplinare di gara (pagina 32), con
particolare riferimento al modello utilizzato per la presentazione dell’offerta (modello 4 allegato
allo stesso disciplinare) e alla prevista relazione descrittiva del servizio e del costo per giornateuomo.
A seguito della positiva verifica dei requisiti richiesti si passa alla assegnazione del relativo
punteggio secondo quanto previsto nel punto 6.2 del disciplinare e sintetizzato, a fini di chiarezza,
nelle tabelle di seguito riportate:

DELOITTE & TOUCHE
SPA
Importo base d'asta
Prezzo offerto
Ribasso

€ 2.319.000,00
€ 1.950.000,00
€ 369.000,00

Percentuale ribasso (%)

15,91

Assegnazione punteggio economico
DELOITTE &
TOUCHE SPA
Ribasso dell’offerta (Ai)
Media aritmetica dei ribassi (Asoglia)

€ 369.000,00
€ 369.000,00

Punteggio offerta economica

36,00

Si fa presente che il punteggio economico (PE) è calcolato sulla base della formula prevista per
la condizione Ai=Asoglia, come nel caso in esame.
La formula applicata per il calcolo è la seguente:
PEi = 40 * 0,9 * Ai/Asoglia (dove Ai/Asoglia = 1)
quindi PE = 40 * 0,9 * 1 = 36,00
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Pertanto il punteggio totale attribuito alla offerta presentata dalla Deloitte & Touche è dato dalla
somma dei punteggi assegnati alla offerta tecnica e alla offerta economica, in base a quanto previsto
dall’articolo 5 del disciplinare, nel modo seguente:
1
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Elementi di valutazione
Offerta tecnica (PT)
Offerta economica (PE)
Totale

Punteggio massimo
55,74
36,00
P 91,74

Il criterio di calcolo dell'anomalia sulla base della doppia soglia (art. 97, comma 3, d.lgs. 50/2016:
>4/5 del punteggio al prezzo e >4/5 del punteggio a tutti gli altri elementi), nel caso di specie (una
sola offerta) in presenza di un ribasso sul prezzo dello 15,91%, stante l'esiguità del ribasso sul
prezzo, che pare non intaccare la serietà, la remunerabilità e la realizzabilità dell'appalto né
pregiudicare le legittime aspettative della stazione appaltante in relazione alla corretta esecuzione
del servizio, si ritiene che l'offerta del concorrente non presenti elementi specifici di anomalia, per
cui si procede, senza ricorrere alla richiesta di giustificazioni dell'offerta di cui al comma 1 del
citato articolo 97, fatta salva un ulteriore verifica da effettuarsi sul costo a giornata uomo di
ciascuna figura professionale.
All’esito delle operazioni svolte e riportate nel presente verbale, si procede, ai sensi dell’articolo 32
del d.lgs. 50/2016, a dichiarare l’unica concorrente alla gara in oggetto idonea alla aggiudicazione.
Questo verbale viene trasmesso al RUP al fine della formalizzazione della proposta di
aggiudicazione alla competente Autorità, la quale all’esito dei controlli, di cui all’articolo 33
comma 1 del d.lgs. cit., provvederà alla aggiudicazione definitiva, ex comma 5 del citato articolo
32.
La seduta termina alle 11.40.
Letto approvato e sottoscritto
Presidente: Dr. Vincenzo DE MARTINO ROSAROLL
Membri:

Dr Fabio FUSELLI
Dr. Francesco GATTO

RUP

Dr. Sebastiano FORESTALE

Segretario

Zaira D’AMBROSI
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