
 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA CONCLUSIONE 

DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE PRATICA DI 

MODULI FORMATIVI, AFFERENTI LA GUIDA SICURA ED ECOSOSTENIBILE, 

CON SIMULATORE DI GUIDA E L’ASSISTENZA DI ISTRUTTORI ESPERTI. 

Numero di Gara 8278712 

CIG Lotto 1 – 8897438E19 

CIG Lotto 2 – 8897447589 

CIG Lotto 3 – 8897453A7B 

 

CUP - D57D18004650001 

 

Verbale seconda seduta pubblica 

(apertura buste C offerta economica) 

 

La seduta di gara pubblica di apertura delle buste C (offerta economica) si dichiara aperta il 

giorno 15/12/2021 alle ore 12:00. 

Risultano presenti, presso la sede della Società: 

- Dott. Fabrizio Morezzi, RUP della procedura; 

- Roberto Tombini, supporto tecnico della Società Maggioli S.p.A. 

È presente il Dott. Vincenzo Antonio Graci, identificato con dati anagrafici indicati nella delega, 

per conto di Autosoft Multimedia s.r.l., giusta delega rilasciata dal legale rappresentante di 

quest’ultima società in data 13/12/2021. 

Il RUP procede alla lettura dei punteggi espressi dalla Commissione giudicatrice ad esito delle 

valutazioni relative all’offerta tecnica (busta B) prodotta dalla Società Autosoft Multimedia s.r.l. 

per ciascuno dei n. 3 lotti previsti dalla gara, come segue 

Lotto 1 - Punteggio tecnico - 53 

Lotto 2 - Punteggio tecnico - 53 

Lotto 3 - Punteggio tecnico - 59 

Si procede all’apertura telematica, sulla piattaforma e-procurement del MIMS fornita dalla 

Società Maggioli s.p.a., delle buste C (offerta economica) trasmesse da Autosoft Multimedia 

s.r.l.  

Risultano presenti nella suddetta piattaforma: 

1. Per il CIG Lotto 1 – 8897438E19, n. 2 file; 

2. Per il CIG Lotto 2 – 8897447589, n. 2 file; 

3. Per il CIG Lotto 3– 8897453A7B, n. 2 file. 

Alle ore 12.10 il Dott. Vincenzo Antonio Graci (delegato da Autosoft Multimedia s.r.l.) dopo 

aver verificato l’apertura delle buste C lascia la seduta pubblica.  

La Commissione giudicatrice, composta, ex Determinazione dell’Amministratore Unico n. 

59/2021, dalla Dott.ssa Clara Ricozzi (Componente con funzioni di Presidente), dall’Ing. 

Gianluca Corsini (Componente con funzioni di Commissario esperto) e dall’Avv. Mario Di 

Carlo (Componente con funzioni di Commissario esperto), preso atto della lettura, da parte del 

RUP, dei punteggi assegnati dalla Commissione e della conseguente apertura della busta C 

contenente l’offerta economica, prosegue la seduta pubblica.  

Svolge le funzioni di Segretaria verbalizzante, in collegamento audiovideo, la Dott.ssa Romina 

Gallo.  



 

La Commissione, con il supporto tecnico del sig. Tombini, verifica tramite la piattaforma 

telematica la documentazione inerente l’Offerta economica trasmessa da Autosoft Multimedia 

s.r.l.. 

Si analizza, nell’ordine, la documentazione relativa ai lotti n. 1, n. 2 e n. 3 di cui si riportano, 

nella tabella che segue, i valori ai fini della valutazione della stessa offerta. 

 Lotto 1 Lotto 2 Lotto 3 

Ribasso rispetto all’importo 

unitario posto a base di gara 
- 3,021 % - 2,021 % - 1,021 % 

Oneri della sicurezza aziendale € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00 

Costi manodopera € 2.820,00 € 3.220,00 € 3.820,00 

Punteggio economico 27 27 27 

Importo di aggiudicazione € 315.763,6*2 € 313.630,78 € 340.784,70 

La Commissione verifica l’attribuzione del punteggio da parte della piattaforma. Si verifica 

inoltre la presenza della dichiarazione integrativa dell’offerta ex art. 18 del Disciplinare di gara. 

La Commissione, procede tramite la piattaforma al calcolo totale del punteggio come segue. 

Lotto 1 – Punteggio totale - 80 

Lotto 2 – Punteggio totale - 80 

Lotto 3 – Punteggio totale - 86 

Valutata la presenza di un'unica offerta per ciascun lotto, ritenuto che gli “Oneri per la sicurezza 

aziendale” e i “Costi manodopera” indicati dall’Offerente non risultano incongrui rispetto alle 

attività diverse dai servizi di natura intellettuale e ritenuta l’assenza di indici di incongruità, la 

Commissione ritiene di poter concludere la valutazione. 

All’esito delle operazioni di valutazione, pertanto, ex art. 24 del Disciplinare di gara, la 

Commissione propone al Committente l’aggiudicazione in favore della Autosoft Multimedia 

s.r.l., chiudendo le operazioni di gara di propria competenza e trasmettendo al RUP tutti gli atti 

e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.  

Alle ore 13.30 il Presidente chiude la seduta.  

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Roma, 15 dicembre 2021 

Prot. RAM n. 4052 

Dott. Fabrizio Morezzi (RUP) ______________ 

 

La Commissione 

Dott.ssa Clara Ricozzi  _______________ 

Ing. Gianluca Corsini _______________ 

Avv. Mario Di Carlo  _______________ 

 

Segretaria verbalizzante 

Dott.ssa Romina Gallo  ____________  
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