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VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA SOTTO SOGLIA 

COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CONSULENZA GIURIDICO-GESTIONALE SUI PROGRAMMI DI 

RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO 

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore undici. 

26 giugno 2018 - Ore 11,00 

PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

In Urbino, presso un locale di Pal. Benedetti dell'Università degli Studi di 

Urbino Carlo Bo, sito in Via Puccinotti, 25, 

Avanti a me dott. Stefano Pretelli, nato in Urbino il 5 dicembre 1960, in 

qualità di Ufficiale Rogante dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai 

sensi dell'art.129 del "Regolamento generale universitario" emanato con 

R.D. 6 aprile 1924, n. 674, designato con Disposizione del Direttore 

Generale n. 535 del 15 dicembre 2017, si è riunita la Commissione preposta 

allo svolgimento delle operazioni di gara in epigrafe nominata con 

Disposizione del Direttore Generale n. 263 del 26 giugno 2018. 

La predetta Commissione risulta così composta: 

- Dott. Fabrizio Maci; 

- Dott.ssa Sara Goderecci; 

- Dott.ssa Francesca Martinuzzi. 

L'Ufficiale Rogante procederà per nome e per conto del Responsabile del 

procedimento Dott. Alessandro Perfetto all'espletamento delle operazioni 

relative alla procedura AVCPass. 

Presidente Commissione - Doti. Fabrizio Maci 

Componente Commissione - Dott.ssa Sara Goderecci 
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Assume la Presidenza il Dott. Fabrizio Maci il quale, dichiarata aperta la 

gara, preliminarmente ricorda alla Commissione che, come previsto dal 

Disciplinare di gara, verranno ammessi ad assistere all'apertura delle offerte 

un solo rappresentante per ogni Ditta partecipante purché munito di delega 

o procura, oppure dotato di rappresentanza legale o direttori tecnici dei 

concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di 

gara o appositamente esibita. Non risultano presenti rappresentanti delle 

Ditte. 

1. che con Disposizione del Direttore Generale n. 202 del 15 maggio 2018 

è stata autorizzata una procedura di gara aperta sotto soglia comunitaria 

per l'acquisto del Servizio di consulenza giuridico-gestionale sui programmi 

di ricerca dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo della durata di n. 3 

anni, mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria, per un importo 

massimo stimato a base d'asta di€ 150.000,00 IVA esclusa e con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 6 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Offerta Tecnica Max 70 punti - Offerta Economica 

Max 30 punti); 

2. che si è proceduto a pubblicare il Bando di gara: 

- in data 18 maggio 2018 sulla G.U.R.I. al nr. 57; 

in data 21 maggio 2018 sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti - Servizio Contratti Pubblici - Avvisi Bandi Esiti; 

3. in data 18 maggio 2018 sul sito web dell'Ateneo alla voce concorsi: gare 

e appalti; 

4. che risultano pervenute nei termini secondo le modalità prescritte dal 
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Disciplinare di gara n. 1 (uno) plico di partecipante alla gara, spedito dalla 

seguente Ditta: 

1. Sinergia Consulenze S.r.l. di Pesaro (PU). 

La Commissione inizia i lavori stabilendo che verranno demandati 

all'Amministrazione le verifiche sulla capacità economica e sui requisiti di 

partecipazione . 

L'Ufficiale Rogante procede all'apertura della procedura nel sistema 

AVCPass. 

La Commissione prende atto che il criterio per l'aggiudicazione dell'appalto 

è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 

comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e S.m.i. individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo. L'aggiudicazione verrà effettuata applicando il 

metodo compensativo aggregatore in base alla seguente formula: 

PTOT = PT + PE dove 

PTOT = punteggio totale; 

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (max 70 Punti); 

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica (max 30 Punti). 

La Commissione procede, quindi, numerandola, all'apertura dell'offerta 

pervenuta, accertando previa verifica della regolarità dei sigilli e delle firme 

sul plico, che all'interno siano presenti tre ulteriori plichi, rispettivamente 

denominati "Documentazione amministrativa", "Documentazione tecnica" e 

"Offerta economica", confezionati secondo le modalità richieste dal 

Disciplinare di gara. 

Dopo aver siglato tutti i plichi viene dichiarata la regolarità dell'offerta 
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pervenuta e l'ammissione della Ditta alla successiva fase di gara. 

Il Presidente ricorda ai membri della Commissione che all'interno della 

busta denominata "Documentazione amministrativa" dovrà essere 

contenuto a pena di esclusione: 

A. Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, 

sottoscritta dal legale rappresentante o da procuratore fornito dei poteri 

necessari, con allegata una fotocopia di un documento d'identità del 

dichiarante, attestante la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità 

tecnica-professionale. La Dichiarazione dovrà essere formulata utilizzando 

il modello DGUE allegato o comunque, ove riportata in altra forma, dovrà 

contenere, pena esclusione, tutti gli elementi essenziali di cui al modello di 

dichiarazione stessa e dovrà essere trasmesso in formato elettronico 

(tramite CD, Pen drive, chiavette USB) ed inserito all'interno del plico 

(art. 85 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.); 

B. Idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento del 

contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, comma 67 della legge 23/12/2005 

n. 266 per un importo pari ad€ 20,00; 

C. Documento attestante l'attribuzione del "PASSOE" da parte del servizio 

AVCPASS; 

D. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, tutta la documentazione 

prevista dall'art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

E. Dichiarazione Patto di integrità utilizzando preferibilmente il modulo 
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predisposto dall'Ateneo; 

F. Autocertificazione comunicazione antimafia utilizzando preferibilmente il 

modulo predisposto dall'Ateneo; 

G. Dichiarazione di Pantouflage o revolving doors utilizzando 

preferibilmente il modulo predisposto dall'Ateneo; 

H. Capitolato Speciale d'Appalto firmato in tutte le pagine per incondizionata 

accettazione; 

I. Garanzia ai sensi dell'art . 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m .i. a favore della 

Stazione Appaltante pari al 2% (due per cento) dell'importo a base d'asta 

(€ 3.000,00). 

A tal punto, la Commissione prosegue nelle operazioni di gara aprendo la 

busta denominate "Documentazione amministrativa" come segue: 

1) procede all'apertura del plico denominato "Documentazione 

amministrativa" spedito dalla Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro"; il 

Presidente constata e fa constatare che i documenti ivi contenuti sono quelli 

previsti dal Disciplinare di gara constatandone la corrispondenza e la 

regolarità . La Commissione ammette la Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di 

Pesaro" alla fase successiva della procedura di gara. 

L'Uff. Rogante tramite la procedura AVCPass verifica la Certificazione 

PASSOE nel sistema rilevandone la correttezza e la corrispondenza , 

acquisendo e ammettendo la Ditta al sistema. 

La Commissione prosegue quindi con l'apertura del plico denominato 

"Documentazione tecnica" siglando tutta la documentazione presente e 

riponendola al suo interno per procedere alla sua valutazione in seduta 
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riservata. 

Il Presidente dichiara quindi alle ore 11,29 (ore undici e ventinove) la 

chiusura della Prima seduta pubblica e l'apertura della Seduta riservata. 

26 giugno 2018 - Ore 11,30 

SEDUTA RISERVATA 

Il Presidente , come previsto dal Disciplinare di gara procede con l'apertura 

del plico denominato "Documentazione tecnica" della Ditta ammessa, 

ricordando ai membri della Commissione che all'interno di tale plico 

dovranno essere presenti, a pena di esclusione , i seguenti documenti : 

- curriculum relativo a precedenti Servizi di consulenza giuridico-gestionale 

sui programmi di ricerca in ambito Universitario indicando le risorse umane 

e tecniche con l'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con adeguato 

standard di qualità ed elencando il numero e la tipologia di progetti 

approvati. (esperienza maturata in attività di progettazione, nonchè 

gestione e rendicontazione di progetti europei); 

- proposta metodologica sia per lo svolgimento del servizio di progettazione, 

che del servizio di assistenza tecnica , qualità del team, eventuali servizi 

aggiuntivi. 

Prosegue, illustrando le modalità previste dal Disciplinare di Gara per la 

valutazione dell'Offerta Tecnica spiegando che: 

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi al curriculum e alla proposta 

metodologica, la Commissione procederà alla valutazione degli elementi 

specificati nella relazione tecnica assegnando i seguenti coefficienti: 
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0,00 - 0,25 INSUFFICIENTE 

Proposta insufficiente in quanto dimostra nulla o scarsa rispondenza ai 

requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di 

valutazione dell'offerta tecnica. 

0,26 - 0,50 SUFFICIENTE 

Proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti 

ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione 

dell'offerta tecnica. 

0,51 - 0,75 BUONO 

Proposta idonea ed adeguata in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed 

alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione 

dell'offerta tecnica. 

0,76 - 1,00 OTTIMO 

Proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti 

ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi di valutazione 

dell'offerta tecnica, comporta apprezzabili miglioramenti nell'esecuzione del 

servizio, di efficacia e qualità dello stesso (eventuali migliorie proposte nel 

servizio, eventuali servizi aggiuntivi prestati a parità di corrispettivo offerto). 

Si procederà calcolando la media aritmetica dei coefficienti assegnati dai 

membri della Commissione per il criterio esaminato, attribuendo il 

punteggio massimo alla media dei coefficienti attribuiti più alto; il punteggio 

per le altre imprese verrà attribuito in modo inversamente proporzionale 

rispetto alla media dei coefficienti attribuiti più alto attraverso la seguente 

formula : 
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Punteggio attribuito al criterio in esame = 

Punteggio da attribuire x 

media coefficiente attribuito in esame/media coefficiente attribuito più alto. 

A tal punto, la Commissione prosegue nelle operazioni di gara aprendo la 

busta denominata "Documentazione tecnica" come segue: 

1) procede all'apertura del plico denominato "Documentazione tecnica" 

spedito dalla Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro"; il Presidente 

constata e fa constatare che i documenti ivi contenuti sono quelli previsti dal 

Disciplinare di gara constatandone la corrispondenza e la regolarità. La 

Commissione ammette la Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro" alla 

fase successiva della procedura di gara. 

Il Presidente, insieme ai Commissari, prende in esame la documentazione 

allegata e dopo attenta e congrua valutazione assegna la seguente 

valutazione: media coefficienti O, 70 = Buono. 

Come previsto dal Disciplinare di gara procede attribuendo nr. 70 punti 

all'Offerta tecnica della Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro" 

ammettendola alla successiva fase di gara. 

Dichiara quindi la chiusura della Seduta riservata alle ore 11,59 (ore undici 

e cinquantanove) e l'apertura della Seconda seduta Aperta. 

26 giugno 2018 - Ore 12,00 

SECONDA SEDUTA APERTA 

Il Presidente procede all'apertura del plico denominato "Offerta economica " 

ricordando ai membri della Commissione che all'interno di tale plico dovrà 
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essere inserita, a pena di esclusione, la "Scheda di Offerta economica" 

utilizzando preferibilmente la scheda redatta dalla Stazione Appaltante o 

comunque, una Scheda riportata in altra forma, che dovrà contenere, a 

pena esclusione , tutti gli elementi essenziali di cui allo schema stesso. 

L'offerente dovrà indicare il ribasso offerto indicando la relativa percentuale 

offerta e come previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. comma 10 

dovrà evidenziare gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 

L'offerente dovrà indicare il ribasso offerto sull'importo a base d'asta di € 

150.000,00 (IVA esclusa) indicando la relativa percentuale offerta. In caso 

di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e quello ripetuto in lettere, sarà 

ritenuto valido ed impegnativo quello più vantaggioso per l'Amministrazione 

appaltante. L'offerta vincola l'offerente per 180 (centoottanta) giorni a far 

tempo dal 21 giugno 2018. 

Il massimo punteggio (30 punti) verrà attribuito all'Impresa che avrà 

presentato il ribasso percentuale più alto; il punteggio per le altre Imprese 

verrà attribuito attraverso la seguente formula : . 

Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai/Asoglia; Ci (per Ai > Asoglia) = X+ (1,00 -

X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia); dove: Ci = coefficiente attribuito al 

concorrente iesimo (in esame) da moltiplicare al Max Punti da attribuire; Ai 

= valore dell'offerta (percentuale di ribasso) del concorrente iesimo (in 

esame); Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (percentuale di 

ribasso) dei concorrenti ; X = 0,90; Amax = valore dell'offerta (percentuale 

di ribasso) più conveniente. 
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A tal punto, la Commissione prosegue nelle operazioni aprendo la busta 

denominata "Offerta Economica" come segue: 

1) procede all'apertura del plico denominato "Offerta Economica" spedito 

dalla Ditta "Sinergia Consulenza S.r.l. di Pesaro"; il Presidente constata e 

fa constatare che il documento ivi contenuto è conforme a quello richiesto. 

Procede dando lettura del ribasso offerto che risulta essere al 20,00% per 

un corrispettivo di€ 120.000,00 (IVA esclusa) . La Commissione prosegue, 

quindi, attribuendo punti 30 alla offerta economica in esame . 

Il Presidente dà lettura ai presenti dei punteggi attribuiti all'Offerta 

presentata: 

Offerta Offerta Totale 

Tecnica Economica punti 

Sinergia 

Consulenza S.r.l. 70 30 100 

di Pesaro 

La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti dichiara la Ditta "Sinergia 

Consulenza S.r.l. di Pesaro" provvisoriamente aggiudicataria del Servizio di 

consulenza giuridico-gestionale sui programmi di ricerca dell'Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo della durata di n. 3 anni. 

Ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. quando il criterio 

di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti 
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relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 

valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti 

punti massimi previsti dal bando di gara. Per cui il Presidente e i Commissari 

prendono atto dell'anomalia dell'Offerta risultata prima in graduatoria. Per 

tale motivo al fine di confermare l'aggiudicazione provvisoria la 

Commissione come previsto dalle norme darà comunicazione dell'anomalia 

dell'offerta al responsabile del procedimento per dare inizio alle verifiche del 

caso. 

Il Presidente procede quindi con la riconsegna al Responsabile dell'Uff. 

Gare di tutta la documentazione relativa all'offerta presentata, per la 

custodia. Dichiara pertanto alle ore 12, 15 ( ore dodici e quindici) la chiusura 

della seduta pubblica e delle operazioni riguardanti la Commissione. 

Il presente verbale, redatto a mia cura, viene da me letto alla Commissione 

che, approvandolo, lo sottoscrive alle ore 12,45 (ore dodici e 

quarantacinque). Consta l'atto di dieci pagine e di tanto sin qui della 

undicesima. L'Uff. Rogante procede alla chiusura della procedura 

AVCPass. 

- Dott. Fabrizio Maci - Presidente della Commissione ffe______,/ 
- Dott.ssa Sara Goderecci - Componente della Commissione 

- Dott.ssa Francesca Martinuzzi - Componente della Commissione 

- Dott. Stefano Pretelli - Ufficiale rogante 
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