PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D. LGS. N.50/2016 E SS.MMII.,
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI REVISIONE E CONTROLLO CONTABILE
DELLE SOCIETA’ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA, PER IL TRIENNIO 2018 — 2020.

CIG 76482320B6

VERBALE DI GARA N. 5
Seduta pubblica
Il giorno 03 dicembre 2018, alle ore 10:00, presso la sede di Salerno Energia Holding S.p.A., sita in
Salerno alla Via S. Passaro n. 1, si è riunita, in seduta pubblica e giusta convocazione dei
concorrenti con nota del RUP del 28 novembre 2018, prot. nr. 1792/2018, la Commissione di gara
nelle persone della dr.ssa Gabriella Sparano, del dr. Antonio Benedetto Mottola e del dr. Nazzareno
Bardini, per lo svolgimento delle seguenti operazioni:
1) comunicazione dell’esito della valutazione delle Offerte Tecnico-Organizzative e lettura
del relativo punteggio attribuito;
2) apertura delle buste C contenenti l’Offerta Economica con lettura e valutazione dei
contenuti ed attribuzione dei punteggi;
3) redazione della graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, sulla base del punteggio
totale conseguito dai partecipanti, ed aggiudica provvisoria.
All’apertura delle operazioni, sono altresì presenti il dr. Antonio Signoriello, quale delegato
dell’operatore Deloitte & Touche S.p.A., in virtù della delega allegata al presente verbale, ed il dr.
Gianluigi Froncillo, quale delegato dell’operatore PriceWaterhouseCoopers S.p.A., in virtù della
delega allegata al presente verbale.
Svolge le funzioni di Presidente la componente dr.ssa Gabriella Sparano.
Viene chiamato a svolgere le funzioni di verbalizzatore il componente dr. Antonio Benedetto
Mottola.
In via preliminare, il Presidente, dopo aver illustrato sinteticamente gli adempimenti da compiere
nella odierna seduta come dettagliati nel regolamento di gara, dà inizio alle operazioni, leggendo i
punteggi conseguiti dai suddetti due concorrenti relativamente all’offerta Tecnico-Organizzativa e
la relativa motivazione, richiamandosi ai verbali di gara n.3 prot. 1741/2018 e n. 4 prot. 1791/2018.
I punteggi sono i seguenti:
1) Deloitte & Touche S.p.A. – 60/70 punti;
2) PriceWaterhouseCoopers S.p.A. - 70/70 punti.
A questo punto si procede all’apertura delle buste C - Offerta Economica il cui riepilogo è di
seguito sinteticamente riportato:
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Alle suddette offerte economiche, entrambe redatte correttamente secondo le prescrizioni della
lettera invito, la Commissione attribuisce pertanto il punteggio di seguito riportato calcolato
secondo le seguenti modalità:
1) a Deloitte & Touche S.p.A., in quanto miglior offerente, viene attribuito il punteggio
massimo previsto pari a 30/30 punti;
2) a PriceWaterhouseCoopers S.p.A. viene attribuito il punteggio proporzionale di 21,61/30
punti, calcolato mediante applicazione della seguente formula:
X=(rx30)/R
dove:
X e il punteggio attribuibile al concorrente in esame
r e il prezzo piu basso offerto
30 e il punteggio massimo attribuibile
R e il prezzo offerto dal concorrente in esame
La Commissione a questo punto procede alla somma dei predetti punteggi economici con i punteggi
tecnico-organizzativi: di seguito sono riportati i punteggi totali conseguiti dai due concorrenti:

Pertanto la graduatoria provvisoria risulta essere la seguente:
1° PriceWaterhouseCoopers S.p.A. ;
2° Deloitte & Touche S.p.A..
Alle ore 10:50, il Presidente di Commissione formula la proposta di aggiudica in favore del
concorrente primo classificato PriceWaterhouseCoopers S.p.A..
Esaurite tutte le operazioni previste per questa fase di gara e verificato che i concorrenti presenti
non hanno nessuna dichiarazione da mettere a verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta
consegnando la documentazione dei concorrenti ed il presente verbale al RUP per la conservazione
e la custodia ed i conseguenti adempimenti di rito.
Alle ore 10:55 la seduta è tolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
I componenti della Commissione
dr.ssa Gabriella Sparano
dr. Antonio Benedetto Mottola
dr. Nazzareno Bardini
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I concorrenti
dr. Antonio Signoriello - Deloitte & Touche S.p.A.
dr. Gianluigi Froncillo - PriceWaterhouseCoopers S.p.A.
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