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POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA
SOTTO-SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT.B), DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACQUISIZIONE
AREA, ALLESTIMENTO E FORNITURA DI TECNOLOGIE PER L’EVENTO BUY
PUGLIA 2018 PER CONTO DELL’ARET PUGLIAPROMOZIONE.
CIG: 757869374E
VERBALE n. 2
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

L’anno duemiladiciotto, il giorno 12 del mese di settembre alle ore 10.30, negli uffici di
Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, in Bari, sono presenti per la valutazione delle offerte
tecniche i signori componenti della commissione:
 Dott. ssa Daniela Recchia, Funzionario D1- Sezione Turismo Regione Puglia, Presidente;
 Arch. Marta Bientinesi, impiegata della Sezione Autorizzazioni Ambientali - Regione Puglia,
Componente;
 Dott.ssa Irenella Sardone, Funzionario direttivo di ARET Puglia promozione, Componente;
 Dott.ssa Olga Buono, Funzionario D1 di ARET Pugliapromozione, Segretario Verbalizzante;
Il Presidente dà atto che i componenti della Commissione Giudicatrice oggi presenti, ivi compreso
il Presidente, non si trovano in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa
vigente, incluse quelle previste dall’art. 77, commi 4, 5 e 6 del nuovo Codice dei Contratti pubblici
(approvato con D.Lgs. n. 50/2016), nonché quelle previste dall’art. 53 del Testo unico del Pubblico
Impiego (approvato con D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.), come modificato dalla L. n. 190/2012
(“legge anticorruzione”).
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Si acquisiscono al protocollo le autodichiarazioni di assenza di cause di conflitto di interesse da
ciascun componente di seggio che vengono qui allegate.
Il Presidente constata la regolare composizione della Commissione e la stessa procede, in seduta
riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ai sensi dell’art. 9, pag. 20 del Disciplinare di gara,
che deve articolarsi in un Progetto tecnico che contenga:
1) Progetto di allestimento completo di planimetrie, prospetti e rendering;
2) Piano di produzione e Cronoprogramma;
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.
Questa documentazione dovrà essere strutturata seguendo le indicazioni qui di seguito fornite.
Il progetto tecnico deve:
•

includere allegati tecnici;

•

essere formulato in lingua italiana;

•

essere in formato .pdf;

•

essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa, come meglio indicato nel
seguito).

La ditta PUBBLIANGIE GROUP srl, con sede legale in Bari cap 70132, viale De Blasio n. 20/G, P.
IVA 05197870727 presenta nella busta tecnica: dichiarazione di offerta tecnica, progetto tecnico;
render;
La Ditta EVENTI 3 srl, con sede legale in TORINO (TO) cap 10121, via SANTA TERESA 19, P.
IVA 09420840010 presenta nella busta tecnica: dichiarazione di offerta tecnica, Relazione offerta
tecnica; tavole tecniche.
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Prima di procedere alla apertura delle buste tecniche, la commissione precisa che l’attribuzione del
punteggio avviene con l’applicazione dei coefficienti così come sono indicati nella colonna
“modalità attribuzione del giudizio” della tabella riportata al punto 12 “valutazione delle offerte”
del disciplinare di gara.
La commissione analizza simultaneamente le proposte delle ditte partecipanti.
Avvia la verifica della offerta della ditta Pubbliangie Group srl, la cui documentazione caricata sulla
piattaforma EMPULIA consiste in n. 2 file, ovvero “GARA BUY PUGLIA Progetto tecnico con
relazione” e “GARA BUY PUGLIA Render”. Dall’analisi dei file emerge che il documento
“Render” contiene foto e immagini renderizzate tridimensionali delle aree, ma nessuna planimetria
né prospetti tecnici. Pertanto, si rileva che non sono presenti tutti gli elementi richiesti nella busta
tecnica di cui al punto 9 “Contenuti e caratteristiche dell’offerta” del disciplinare di gara, ovvero
“Progetto di Allestimento completo di planimetrie, prospetti e rendering”, “Piano di Produzione e
Cronoprogramma”, “Descrizione delle capacità tecniche del proponente”.
Si procede all’esame della documentazione caricata dalla ditta Pubbliangie Group srl.
A seguito di valutazione collegiale, emerge che il progetto di allestimento (rif. art. 5 del Capitolato
Tecnico) risulta alquanto sintetico e poco dettagliato; si rileva una generale carenza progettuale, con
particolare riferimento alla descrizione analitica di molti servizi richiesti nonché delle caratteristiche
tecniche degli elementi di allestimento e dei materiali utilizzati (rif. punti A1.a, A1b della tabella
punteggi).
La mancanza di planimetrie e prospetti non consente di valutare dettagliatamente il progetto nella
sua interezza. Infatti i rendering e le “viste” tridimensionali presentati, seppur chiari nel mostrare la
visione delle singole aree previste, non consentono di valutare adeguatamente e con completezza le
relazioni spaziali, visive e funzionali tra i singoli ambienti in cui l’intera area a disposizione viene
divisa. Inoltre dagli stessi non è possibile ricavare informazioni circa design e materiali dei vari
arredi ed attrezzature da utilizzare nell’allestimento dei vari spazi a disposizione.
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Inoltre, emerge quanto segue:
-

il progetto di allestimento presentato consente solo una parziale valutazione dei materiali
utilizzati nonché della precisione dei dettagli tecnici; l’assenza di un abaco relativo agli
arredi ed attrezzature non permette di valutare approfonditamente la qualità degli arredi e
delle attrezzature informatiche richieste dal capitolato tecnico di cui all’art. 2 paragr. a)
“allestimento e servizi tecnici” (rif. punto A.1.a della tabella punteggi).

-

La documentazione tecnico-grafica presentata, considerata anche la mancanza dei prospetti
tecnici e della planimetria nonché la non esaustività della relazione tecnica, non consentono
di valutare adeguatamente la funzionalità complessiva del progetto di allestimento rispetto
alle esigenze del committente espresse nel capitolato tecnico (rif. punto A.1.b. della tabella
punteggi);

-

Il piano di produzione appare sufficientemente adeguato alle esigenze della
amministrazione di cui al punto A.2.a. della tabella punteggi);

-

Il piano di produzione e il cronoprogramma di cui all’art. 2 paragr. a) “allestimento e servizi
tecnici” non risulta del tutto adeguato alla fattibilità ed al rispetto della tempistica per la
realizzazione del servizio (rif. Punto A.2.b. della tabella punteggi);

-

Il curriculum aziendale è adeguato alle esigenze del committente con riferimento agli
allestimenti (rif. Punto A.3.a. della tabella punteggi).

Completata la verifica, la commissione attribuisce alla offerta della ditta Pubbliangie srl il
punteggio complessivo di 47/80.
La commissione passa all’analisi della offerta tecnica della ditta Eventi 3 srl: verifica che la
documentazione caricata sulla piattaforma EMPULIA consiste nei n. 2 file “Offerta tecnica” e
“Tavole tecniche Buy Puglia”, coerentemente con quanto richiesto al punto 9 “Contenuti e
caratteristiche dell’offerta” del disciplinare di gara, ovvero “Progetto di Allestimento completo di
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planimetrie, prospetti e rendering”, “Piano di Produzione e Cronoprogramma”, “Descrizione delle
capacità tecniche del proponente”.
A seguito di valutazione collegiale, si rileva che il progetto di allestimento appare dettagliato e ben
strutturato, fornisce una descrizione analitica dei servizi richiesti, dei materiali utilizzati, nonché
delle caratteristiche tecniche quantitative e qualitative di arredi, attrezzature e allestimenti, richiesti
dal Capitolato.
Dall’esame della documentazione emerge quanto segue:
-

la relazione tecnica descrive una buona qualità del design dell’allestimento; la presenza
dell’abaco consente alla commissione di valutare la qualità e quantità dei materiali degli
arredi e delle attrezzature informatiche utilizzati, nonché la precisione dei dettagli tecnici;
(rif. punto A1.a. della tabella punteggi);

-

Il progetto tecnico nel suo complesso mostra una buona funzionalità del progetto di
allestimento, rispettando le indicazioni tecniche richieste nel capitolato (rif. punto A.1.b.
della tabella punteggi);

-

Il piano di produzione appare rispondente alle esigenze della amministrazione, con
particolar riferimento alle modalità di coordinamento e alla gestione operativa (rif.al punto
A.2.a. della tabella punteggi);

-

La fattibilità e la tempistica indicate nel piano di produzione e nel cronoprogramma di cui
all’art. 2 paragr. a) “allestimento e servizi tecnici” garantiscono una discreta efficacia
complessiva (rif. Punto A.2.b. della tabella punteggi);

-

Il curriculum aziendale appare rispondente alle esigenze del committente con riferimento
agli allestimenti e alla gestione dell’intero servizio (rif. Punto A.3.a. della tabella punteggi).

Completata la verifica, la commissione attribuisce alla offerta della ditta Eventi3 srl il punteggio
complessivo di 62,50/80.
In sintesi i punteggi vengono riportati nella tabella seguente:
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Parametro
A1

Peso

15
Qualità
e
funzionalità del
progetto
di
allestimento

A1b

A2a

A2b

Modalità
attribuzione
giudizio

di
del

Ditta
PUBBLIANGIE

Ditta EVENTI 3

PROGETTO DI ALLESTIMENTO - MAX 30 PUNTI

A1a

A2

Misura/Criterio di valutazione

15

Qualità
del
design
dell’allestimento,
con
particolare
riferimento
all’estetica complessiva, ai
materiali
utilizzati,
alla
precisione dei dettagli

Funzionalità
del
progetto
dell’allestimento,
con
particolare
riferimento
all’adeguatezza dello stesso
alle esigenze del Committente

PIANO DI PRODUZIONE - MAX 30 PUNTI
Efficienza,
coerenza
ed
adeguatezza alle esigenze
dell’amministrazione,
con
specifico
riferimento
alle
15
Efficacia ed
modalità di coordinamento e
adeguatezza del
gestione operativa
piano di
produzione
Efficacia complessiva, sia sotto
il profilo della fattibilità che
della garanzia di rispetto dei
15
tempi

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

9

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

7,5

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

9

12

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

7,5

10,5

Eccellente 10
Ottimo 9
Buono 8
Discreto 7
Sufficiente 6
Mediocre 5
Insufficiente 4
Scarso 2
No valutabile 0

14

16

CAPACITA’ TECNICHE - MAX 20 PUNTI
A3

A3a

Grado
di
interesse
delle
maggiori
esperienze
pregresse

20

Adeguatezza del curriculum
aziendale rispetto alle esigenze
del
Committente,
con
particolare riferimento alle
esperienze
pregresse
in
allestimenti similari
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TOTALI

47

62,5

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30.
Del presente verbale viene data lettura, approvato e sottoscritto dai componenti della Commissione
Giudicatrice, come di seguito indicato:
Dott. ssa Daniela Recchia, Presidente
Arch. Marta Bientinesi, Componente
Dott.ssa Irenella Sardone, Componente
Dott.ssa Olga Buono, Segretario Verbalizzante

