COMUNE DI TREVISO
__________________
Prot. n. 184024

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI
(CIG: 8077822D94)

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA
Seduta del 09.12.2019

L'anno 2019, addì 09 del mese di dicembre, alle ore 9:35 presso la sede municipale di Ca’
Sugana, si è riunito, in seduta pubblica, il Seggio di gara della procedura aperta di cui all'oggetto,
composto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del “Regolamento di organizzazione e disciplina
della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente”, approvato
con la deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 01.03.2019 e ss.mm.ii., da:
Presidente monocratico:

dr. Antonio Massarotto - funzionario servizi amm.vo-contabili del
Servizio Appalti in sostituzione del Dirigente del Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti (assente), in base alla delega di cui
all'atto di organizzazione prot. n. 165652 del 06.11.2019;

Assistono in qualità di testimoni i sigg.: dr.ssa Ivana Castagna - istruttore direttivo P.O. servizi
amm.vo-contabili del Servizio Acquisti;
dr.ssa Sara Bellato - istruttore direttivo servizi amm.vocontabili del Servizio Appalti (con funzioni anche di
segretario).
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti del seggio, dichiara valida la seduta e dà
inizio ai lavori.
Il Presidente dà atto che sono presenti alla seduta pubblica i seguenti signori:
- sig.ra Federica Ricordini, in rappresentanza di Dedagroup Public Services Srl, giusta delega;
- ing. Giuseppe Perrazzelli, in rappresentanza di ADS SpA, giusta delega.
Il Presidente premette che:
- con determinazione dirigenziale n. 1733 del 30.10.2019 è stato stabilito di indire una gara
d'appalto per l’affidamento della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT
connessi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
- l’importo complessivo a base di gara, per la durata contrattuale, è pari ad Euro 688.134,00
(IVA esclusa) soggetto a ribasso, come risultante dalle tabelle riportate nella determinazione
sopra citata;
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-

l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a zero, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza per i quali sia necessario la redazione del D.U.V.R.I.;
ai sensi dell'art. 40, comma 2, e dell'art. 58 del Codice, la procedura di gara si svolgerà,
prevalentemente, attraverso l’utilizzazione del sistema telematico denominato “SINTEL”, di
proprietà dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti della regione Lombardia (ARIA
S.p.A.), accessibile attraverso il sito internet: www.ariaspa.it.

Il Presidente:
- verifica e riscontra l'avvenuta pubblicazione del bando di gara (prot.n. 163656/2019) con le
modalità indicate nella suddetta determinazione;
- constata che, entro il termine stabilito nel bando suddetto (ore 16.00 del 08.12.2019), sono
pervenute, tramite la piattaforma “Sintel”, le buste telematiche di n. 4 (quattro) operatori
economici;
- procede all'apertura delle buste telematiche amministrative secondo l’ordine numerico
progressivo attribuito dalla piattaforma “Sintel”, alla verifica della presenza ed all’esame di tutta
la documentazione amministrativa richiesta nel bando/disciplinare di gara e prodotta dagli
operatori economici nel seguente ordine:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante): la documentazione e le dichiarazioni prodotte
risultano complete e regolari.
Il concorrente ha dichiarato di voler subappaltare parte del servizio.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa il concorrente è ammesso.
2. HALLEY VENETO S.R.L. con sede in Marcon (VE): dalla verifica della documentazione
prodotta si rileva che la società concorrente ha trasmesso l’allegato A) al disciplinare di
gara (domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE) in forma di
scansione, mancante di alcune pagine; si rileva, altresì, che non è stato trasmesso il
documento “PASSOE”.
Le restanti dichiarazioni e documentazione risultano complete e regolari.
La società ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte del servizio.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa si ritiene di attivare il soccorso
istruttorio chiedendo all’operatore economico di:
- integrare la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE con le pagine
mancanti non scansionate;
- produrre il documento “PASSOE”.
Vista la necessità di aggiudicare il presente appalto entro il corrente anno per esigenze di
bilancio, si decide di attivare il soccorso istruttorio per le vie brevi, inoltrando in modalità
telematica per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile
nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL la richiesta nei
termini sopra evidenziati e chiedendo telefonicamente alla società di far pervenire la
risposta mediante la funzionalità suddetta.
3. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento: la documentazione e le dichiarazioni prodotte
risultano complete e regolari.
La società ha dichiarato di non voler subappaltare alcuna parte del servizio.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa il concorrente è ammesso.
4. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna: la documentazione e le
dichiarazioni prodotte risultano complete e regolari.
La società ha dichiarato altresì di voler subappaltare parte del servizio.
Al termine dell’esame della documentazione amministrativa il concorrente è ammesso.
Il Presidente sospende la seduta di gara alle ore 10:35 ed aggiorna la seduta, in forma pubblica,
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alle ore 11:00, al fine di inoltrare alla società HALLEY VENETO S.R.L., in applicazione dell’istituto
del soccorso istruttorio, in modalità telematica per mezzo della funzionalità “Comunicazioni
procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara sulla piattaforma SINTEL,
la richiesta nei termini sopra evidenziati e chiedendo telefonicamente alla società medesima di far
pervenire la risposta mediante la funzionalità suddetta.
*****************************
Il Presidente riapre la seduta pubblica alle ore 11:00, nel corso della quale si procede all’esame
della documentazione pervenuta in modalità telematica dalla società HALLEY VENETO S.R.L., in
applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio. Si rileva che che la società suddetta ha integrato,
come richiesto, la domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative del DGUE con le pagine
mancanti non scansionate e ha prodotto il documento “PASSOE”.
All’esito dell’esame della documentazione pervenuta, l’operatore economico sopra indicato è
ammesso alla fase successiva di gara.
Il Presidente elenca, quindi, i concorrenti ammessi alla fase successiva della procedura di gara:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI S.P.A.
con sede in Trento (mandante);
2. HALLEY VENETO S.R.L. con sede in Marcon (VE);
3. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento;
4. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna.
Interviene la sig.ra Federica Ricordini, in rappresentanza di Dedagroup Public Services Srl
(capogruppo R.T.I.), la quale chiede di verbalizzare quanto segue: “La sottoscritta dichiara che la
domanda di partecipazione presentata dalla società HALLEY VENETO risultante composta dalla
prima ed ultima pagina manca di elementi sostanziali e pertanto viene ritenuta come motivo di
esclusione e non soggetta all’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio” (la dichiarazione
sottoscritta è stata acquisita agli atti di gara).
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11:35 e riferisce che il presente verbale sarà
consegnato alla Commissione giudicatrice che procederà:
- in seduta pubblica, all’apertura delle buste telematiche tecniche al fine della verifica di quanto
prodotto dai concorrenti ammessi;
- in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi
punteggi;
- in una successiva seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
all'apertura delle buste telematiche economiche e all’assegnazione dei relativi punteggi tramite
la piattaforma “Sintel”, all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di
anomalia nonché alla proposta di aggiudicazione.
Il Presidente rende noto che la data della seduta pubblica sarà preventivamente comunicata
tramite la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente: firmato

dr. Antonio Massarotto

I testimoni:

dr.ssa Ivana Castagna

firmato

firmato dr.ssa Sara Bellato
(con funzione anche di segretario)
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COMUNE DI TREVISO
__________________

Prot. n. 49870
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA PUBBLICA DELL’11.12.2019
L'anno 2019, addì 11 del mese di dicembre, alle ore 9:35, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si procede, in seduta pubblica, all’espletamento delle operazioni di gara per la valutazione delle
offerte relative alla procedura aperta per l’appalto della fornitura di un sistema informativo
integrato e servizi ICT connessi, pubblicata con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
È presente la Commissione giudicatrice nominata, dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte, con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019 e così
composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La data e ora di convocazione della seduta pubblica è stata preventivamente comunicata tramite
la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL in data 09.12.2019.
Sono presenti alla seduta pubblica i seguenti signori:
- sig.ra Federica Ricordini, in rappresentanza di Dedagroup Public Services S.r.l., giusta
delega;
- ing. Giuseppe Perrazzelli, in rappresentanza di ADS S.p.A., giusta delega;
- sig. Claudio Mori, in rappresentanza di Municipia S.p.A., giusta procura.
Assistono alla seduta pubblica i signori Sartor Diego e Marcellino Giuseppe della ditta Halley
Veneto S.r.l..
La Commissione acquisisce dal segretario il verbale del Seggio di gara prot.n. 184024/2019
relativo alla seduta pubblica del 09.12.2019, nel corso della quale è stata esaminata la
documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara e dichiarata l’ammissione dei
concorrenti:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante);
2. HALLEY VENETO S.R.L. con sede in Marcon (VE);
3. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento;
4. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna.

Il Presidente ricorda che, come previsto dal disciplinare di gara:
- nella seduta odierna si procederà all’apertura della busta telematica “tecnica” e alla verifica
della presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara;
- seguirà, in più sedute riservate, l’esame delle offerte tecniche secondo i criteri di valutazione
previsti nonché lo svolgimento delle sessioni dimostrative (demo) dei sistemi informativi
proposti;
- successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi tecnici
attribuiti alle offerte e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara; procederà quindi
all’apertura della busta telematica “economica”, con contestuale attribuzione dei relativi
punteggi, e darà immediata lettura della somma dei punti così ottenuti e della conseguente
graduatoria.
Si procede, quindi, all’apertura delle buste telematiche tecniche in ordine di ricevimento (come
registrato dalla piattaforma) e alla verifica dei documenti prodotti dai concorrenti ammessi, come
di seguito indicato:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante). La relazione tecnica prodotta è suddivisa nei
seguenti elementi di valutazione:
1. Livello di integrazione;
2. Caratteristiche architetturali e generali;
3. Caratteristiche Funzionali degli Applicativi;
4. Qualità dei Servizi;
5. Qualità della migrazione dati;
6. Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione;
7. Sistema di cloud e conservazione;
Alla relazione tecnica è allegata la tabella degli indicatori di servizio (SLI) – allegato B al
disciplinare di gara.
2. HALLEY VENETO S.R.L. con sede in Marcon (VE). La relazione tecnica prodotta è
suddivisa nei seguenti elementi di valutazione:
1. Livello di integrazione;
2. Caratteristiche architetturali e generali;
3. Caratteristiche Funzionali degli Applicativi;
4. Qualità dei Servizi;
5. Qualità della migrazione dati;
6. Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione;
7. Sistema di cloud e conservazione;
All’interno della busta tecnica è presente la tabella degli indicatori di servizio (SLI) – allegato
B al disciplinare di gara.
3. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento. La relazione tecnica prodotta è suddivisa nei
seguenti elementi di valutazione:
1. Livello di integrazione;
2. Caratteristiche architetturali e generali;
3. Caratteristiche Funzionali degli Applicativi;
4. Qualità dei Servizi;
5. Qualità della migrazione dati;
6. Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione;
7. Sistema di cloud e conservazione.
Si rileva che all’interno della busta tecnica non è stata inserita la tabella degli indicatori di
servizio (SLI). In merito alla mancata allegazione di detto documento la Commissione si
riserva di valutare le previsioni del disciplinare di gara preliminarmente all’esame delle
relazioni tecniche.
4. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna. La relazione tecnica prodotta
contiene i seguenti elementi di valutazione:
1. Livello di integrazione;

2. Caratteristiche architetturali e generali;
3. Caratteristiche Funzionali degli Applicativi;
4. Qualità dei Servizi;
5. Qualità della migrazione dati;
6. Qualità dei Servizi di Continuità e Piano di Manutenzione;
7. Sistema di cloud e conservazione.
All’interno della busta tecnica è presente la tabella degli indicatori di servizio (SLI) – allegato
B al disciplinare di gara.
Ciò fatto, il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9:55 e avvisa che la conferma
del calendario delle sessioni dimostrative pubblicato in data 5.12.2019 sarà comunicata mediante
la funzione “Comunicazioni procedura” della piattaforma SINTEL.
SEDUTA RISERVATA DELL’11.12.2019
Alle ore 10:00 i lavori proseguono subito in seduta riservata.
Prima di procedere all’esame delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice prende atto dei
criteri di aggiudicazione e delle condizioni generali di svolgimento della gara prestabilite nel
disciplinare di gara nonché dei chiarimenti pubblicati nella sezione Documentazione di gara
presente nella piattaforma SINTEL.
Il Presidente ricorda che la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica secondo quanto previsto al punto 18 del disciplinare di gara (offerta
tecnica: punteggio massimo 70/100 e offerta economica: punteggio massimo 30/100) e in base
agli elementi, criteri motivazionali e formule indicati ai punti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4 del
disciplinare.
Gli elementi di valutazione delle offerte tecniche sono i seguenti (punto 18.1 del disciplinare):
N

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

1

LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)
1.1) Modalità di integrazione con PagoPA
1.2) Modalità di gestione di SIOPE+
1.3) Livello di integrazione tra moduli
1.4) Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale,
applicativi interni ...)

2

PUNTI
Q
MAX

PUNTI
T
MAX

2
2
2
6

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)
2.1) Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a banda
ridotta
2.2) Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo
2.3) Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario,
mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open source o proprietari
2.4) Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta
all’ente di costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi
trasversalmente ai moduli della piattaforma
2.5) Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con quello
utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory
2.6) Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2
2.7) Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover
utilizzare software aggiuntivi
2.8) Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su sistemi
desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
2.9) Possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione
identificativi catastali, ecc.) con la cartografia comunale, in previsione di essere
gestita in ambiente geoserver

3

PUNTI
D
MAX

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)

2
2
1
1
1
1
1
1
1

3.1) Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente base e
nelle componenti opzionali
3.2) Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica delle
pubblicazioni e dei flussi dati richiesti dalla norma (sezione trasparenza, avcp,
etc.) senza necessità di ricaricare i dati
3.3) Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report
4

6

7

6
4

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)
4.1) Piano di avvio
4.2) Piano di rilascio e di collaudo

5

14

1
1

4.3) Gantt delle attività

1

4.4) Piano di formazione

1

4.5) Caratteristiche del team di progetto

1

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)
5.1) Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato

2

5.2) Procedure per la verifica della corretta migrazione

2

QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE
(max punti 9)
6.1) Manutenzione correttiva

3

6.2) Manutenzione adeguativa

2

6.3) Assistenza / Help Desk

4

SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)
7.1) Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%).

2

7.2) Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con altri
applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità di
esposizione a norma dei documenti, formati accettati
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La Commissione, richiamato quanto sopra, stabilisce di comune accordo le modalità operative da
seguire nella valutazione delle offerte tecniche. In particolare, ciascun commissario procederà,
singolarmente, alla lettura e studio delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti nei vari
elementi previsti dal disciplinare di gara; al fine di dar modo alla Commissione di lavorare a
distanza, il Presidente chiede al Segretario di consentire a ciascun commissario l’accesso da
remoto alla documentazione di gara presente in SINTEL.
Si stabilisce, altresì, il calendario definitivo delle sessioni dimostrative (“demo”) richieste ai
concorrenti (punto 16.1 del disciplinare), disponendone la comunicazione tramite la funzione
“Comunicazioni procedura” e la pubblicazione nella sezione “Documentazione di gara” della
piattaforma SINTEL.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10:15 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 12.12.2019, alle ore 9.30.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA RISERVATA DEL 12.12.2019
L'anno 2019, addì 12 del mese di dicembre, alle ore 9.50, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente procede alla ricognizione della precedente seduta pubblica dell’11.12.2019,
ricordando che nel corso dell’apertura delle buste tecniche dei concorrenti ammessi alla fase di
valutazione delle offerte veniva rilevata la mancata produzione della tabella degli indicatori di
servizio – SLI (allegato B al disciplinare di gara) da parte della ditta Municipia S.p.A..
Come verbalizzato nella seduta dell’11.12.2019, la Commissione ritiene necessario valutare detta
fattispecie preliminarmente all’esame delle relazioni tecniche.
Pertanto, nella seduta odierna, si procede ad una attenta lettura delle previsioni degli atti di gara,
rilevando che:
- l’art. 16 del disciplinare di gara (pag. 26) ha prescritto l’allegazione da parte dei concorrenti, a
pena di esclusione, di una relazione tecnica dei servizi offerti suddivisa in sezioni
corrispondenti a ciascun criterio e sub-criterio previsto quale elemento di valutazione, come
indicato nella tabella riportata al punto 18.1 del richiamato disciplinare;
- a sua volta, l’art. 18.1 prevede che il punteggio dell’offerta tecnica viene attribuito sulla base
dei criteri di valutazione elencati nella predetta tabella, tra i quali non rientrano gli indicatori di
servizio (SLI) richiesti nell’allegato B del disciplinare;
- la mancata allegazione della tabella degli indicatori di servizio non è sanzionata da alcuna
specifica previsione espulsiva (pag. 27 del disciplinare di gara);
- la stazione appaltante ha espressamente previsto un’ulteriore comminatoria di esclusione,
con riguardo alle caratteristiche stabilite nel capitolato speciale di appalto, da rispettarsi a
pena di esclusione, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.

-

-

Con riferimento al capitolato speciale di appalto (CSA), la Commissione rileva che:
il paragrafo 1 (pag. 7) prevede che il CSA “rappresenta una serie di specifiche tecniche, a cui
la ditta dovrà necessariamente uniformarsi, relative alla fornitura di un sistema informativo
gestionale web-based (come meglio specificato al successivo par. 7) integrato ed operativo,
basato su un’unica banca dati centralizzata”;
il paragrafo 5, rubricato Modalità di fornitura, richiama le disposizioni normative vigenti in
merito all’obbligo di acquisizione, da parte delle Amministrazioni, di servizi IaaS, PaaS e
SaaS qualificati dall’Agenzia per l’Italia digitale (circolari AgID n. 2 e 3 del 9.04.2018 e
determinazione AgID n. 408/2018), precisando che: “L’Aggiudicatario dovrà pertanto mettere
a disposizione un ambiente cloud, che deve essere presente nel Catalogo dei servizi Cloud
per la PA qualificati, attraverso il quale l’ente utilizzerà il sistema informativo oggetto del
presente capitolato, in modalità SaaS/ASP. Si chiede che la soluzione sia installata in un
CSP qualificato presente, al momento dell’avvio del servizio, nell’elenco all’indirizzo:
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index_csp.html. Per quanto riguarda il
software si chiede che lo stesso, al momento dell’avvio del servizio, sia presente nell’elenco
https://cloud.italia.it/marketplace/supplier/market/index_SaaS.html o in alternativa:
- che il software abbia tutte le caratteristiche previste nella circolare AGID n. 2 del 9 aprile
2018;
- e che la ditta fornitrice abbia tutte le caratteristiche richieste nella circolare AGID n. 2 del 9
aprile 2018 e si impegni alle verifiche ivi previste.
L’offerta tecnica dovrà essere corredata dalla tabella relativa agli indicatori di servizio (SLI)
debitamente compilata, la tabella si trova allegata al disciplinare di gara. La tabella
debitamente compilata coi valori dichiarati nell’offerta tecnica sarà parte integrante del
contratto”.

In relazione all’obbligo di fornitura di software in Saas o, in alternativa, dell’acquisizione di servizi
IaaS qualificati su cui installare la soluzione software, la Commissione rileva che in base alle
richiamate circolari AgID n. 2/2018 e n. 3/2018, “nei contratti aventi ad oggetto servizi IaaS e
PaaS qualificati, le Amministrazioni prevedono gli SLI obbligatori presenti nella tabella "Indicatori
della Qualità del Servizio" di cui all'Allegato A”. Inoltre, si prevede che:
- il Fornitore SaaS dichiara gli obiettivi (SLO) corrispondenti agli indicatori di servizio (SLI)
obbligatori e ne garantisce il rispetto nei rapporti contrattuali;
- il Fornitore SaaS può dichiarare eventuali ulteriori indicatori della medesima tabella, oppure
indicarne di nuovi, che potranno essere inseriti (insieme agli specifici SLO) quali impegni
sulla qualità del servizio nei rapporti contrattuali;
- la sezione del contratto di fornitura relativa ai livelli di servizio garantiti include le penali
compensative che il Fornitore Cloud corrisponde in caso di mancato rispetto di uno o più
valori obiettivo (SLO).
Detto allegato è, come indicato a pag. 27 del disciplinare di gara e a pag. 10 del CSA, parte dei
documenti di contratto, e non della relazione tecnica richiesta a pena di esclusione e oggetto di
valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
Rispetto alla sanzione espulsiva relativa al mancato rispetto delle caratteristiche stabilite nel
CSA, la Commissione ritiene che un’eventuale esclusione debba essere comminata (nel rispetto,
peraltro, del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016), in presenza di
evidenti difformità rispetto alle specifiche tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante da
intendersi quali requisiti della fornitura - come indicati ai paragrafi 7 e seguenti del CSA -, nonché
quale obbligo di fornire servizi Saas, come richiesto dalle citate circolari AgId.
Detti elementi saranno valutati dalla Commissione nel corso della disamina delle relazioni
tecniche prodotte dai concorrenti.
In relazione al contenuto della tabella relativa agli indicatori di servizio, la Commissione rileva
peraltro che sia l’allegato B prodotto dalla società Halley Veneto S.r.l. sia quello della società
ADS Automated Data Systems S.p.A. risultano redatti in modo incompleto e, pertanto, non
sufficiente ad attestare gli SLI garantiti dai concorrenti.

A giudizio della Commissione, la gravità della comminatoria di esclusione per la mancata
allegazione e/o non corretta compilazione della tabella di cui all’allegato B del disciplinare
avrebbe dovuto trovare espressa previsione nella legge di gara.
Inoltre, alla luce di quanto sopra, detta sanzione – qualora applicata – determinerebbe
l’espulsione di tre concorrenti su quattro, con un’evidente lesione del principio di contendibilità
dell’appalto e della legittima concorrenza degli operatori economici, posto che a voler ritenere
l’allegato B parte integrante dell’offerta tecnica (e non dei documenti di contratto, come emerge
dagli atti di gara), lo stesso risulterebbe insuscettibile di qualsivoglia integrazione successiva alla
scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Per quanto sopra, la Commissione prende atto della mancata presentazione dell’allegato B da
parte della ditta Municipia S.p.A. nonché dell’incompleta compilazione dello stesso da parte delle
ditte Halley Veneto S.r.l. e ADS Automated Data Systems S.p.A. e valuta positivamente
l’ammissione dei suddetti concorrenti, riservandosi un “soccorso procedimentale” (da attivarsi nel
corso dell’esame delle relazioni tecniche) per l’acquisizione e/o integrazione della relativa
documentazione.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:30 ed aggiorna i lavori al giorno 16.12.2019 per la
sessione dimostrativa del concorrente R.T.I. Dedagroup S.r.l. e GPI S.p.A., come da calendario
già comunicato ai concorrenti in data 11.12.2019.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 16.12.2019 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente costituendo R.T.I Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A.
L'anno 2019, addì 16 del mese di dicembre, alle ore 8:30, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario delle demo dimostrative e delle
simulazioni richieste, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma
SINTEL in data 5.12.2019, nonché la comunicazione dell’11.12.2019 (trasmessa sempre a
mezzo SINTEL), con la quale sono stati convocati i concorrenti secondo il calendario allegato alla
stessa (allegati nn. 1 e 2 al presente verbale).
Nella seduta odierna si svolgerà la sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto dal costituendo R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A..
Per il concorrente è presente la sig.ra Federica Ricordini e il team di lavoro dedicato alla
sessione dimostrativa. La sessione verterà sulla funzionalità del sistema e sulle simulazioni
richieste, secondo quanto indicato nel predetto calendario e di seguito riportato:
• 8:30-9.00 setup tecnico
• 9.00-9.15 visione parte sistemistica, verifica banda, test dispositivi mobili, browser su
sistemi operativi
• 9.15-13.30 componenti base
• Pausa

• 14:00-15:00 componenti base – approfondimenti
• 15:00-18:00 componenti opzionali - panoramica
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente comunica che, in relazione
all’ampiezza e complessità delle soluzioni informatiche da valutare, verrà organizzata una
seconda sessione dimostrativa, da calendarizzare nel mese di gennaio 2020, per ultimare la
visione del sistema informativo proposto.
Infine, dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 ed aggiorna i lavori al giorno 17.12.2019 per la
sessione dimostrativa del concorrente Halley Veneto S.r.l.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: calendario delle demo dimostrative e delle simulazioni richieste;
- n. 2: comunicazione dell’11.12.2019 di convocazione dei concorrenti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

4° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 17.12.2019 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente Halley Veneto S.r.l.
L'anno 2019, addì 17 del mese di dicembre, alle ore 8:40, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario delle demo dimostrative e delle
simulazioni richieste, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma
SINTEL in data 5.12.2019, nonché la comunicazione dell’11.12.2019 (trasmessa sempre a
mezzo SINTEL), con la quale sono stati convocati i concorrenti secondo il calendario allegato alla
stessa (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 3 della Commissione).
Nella seduta odierna si svolgerà la sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto da Halley Veneto S.r.l..
Per il concorrente sono presenti i sigg. Sartor Diego e Marcellino Giuseppe e il team di lavoro
dedicato alla sessione dimostrativa. La sessione verterà sulla funzionalità del sistema e sulle
simulazioni richieste, secondo quanto indicato nel predetto calendario e di seguito riportato:
• 8:30-9.00 setup tecnico
• 9.00-9.15 visione parte sistemistica, verifica banda, test dispositivi mobili, browser su
sistemi operativi
• 9.15-13.30 componenti base
• Pausa

• 14:00-15:00 componenti base – approfondimenti
• 15:00-18:00 componenti opzionali - panoramica
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente comunica che, in relazione
all’ampiezza e complessità delle soluzioni informatiche da valutare, verrà organizzata una
seconda sessione dimostrativa, da calendarizzare nel mese di gennaio 2020, per ultimare la
visione del sistema informativo proposto.
Infine, dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 ed aggiorna i lavori al giorno 18.12.2019 per la
sessione dimostrativa del concorrente Municipia S.p.A..
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

5° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 18.12.2019 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente Municipia S.p.A.
L'anno 2019, addì 18 del mese di dicembre, alle ore 9:05, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario delle demo dimostrative e delle
simulazioni richieste, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma
SINTEL in data 5.12.2019, nonché la comunicazione dell’11.12.2019 (trasmessa sempre a
mezzo SINTEL), con la quale sono stati convocati i concorrenti secondo il calendario allegato alla
stessa (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 3 della Commissione).
Nella seduta odierna si svolgerà la sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto da Municipia S.p.A..
Per il concorrente è presente il sig. Claudio Mori e il team di lavoro dedicato alla sessione
dimostrativa. La sessione verterà sulla funzionalità del sistema e sulle simulazioni richieste,
secondo quanto indicato nel predetto calendario e di seguito riportato:
• 8:30-9.00 setup tecnico
• 9.00-9.15 visione parte sistemistica, verifica banda, test dispositivi mobili, browser su
sistemi operativi
• 9.15-13.30 componenti base
• Pausa

• 14:00-15:00 componenti base – approfondimenti
• 15:00-18:00 componenti opzionali - panoramica
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente comunica che, in relazione
all’ampiezza e complessità delle soluzioni informatiche da valutare, verrà organizzata una
seconda sessione dimostrativa, da calendarizzare nel mese di gennaio 2020, per ultimare la
visione del sistema informativo proposto.
Infine, dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 ed aggiorna i lavori al giorno 19.12.2019 per la
sessione dimostrativa del concorrente ADS Automated Data Systems S.p.A..
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

6° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 19.12.2019 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente ADS Automated Data Systems S.p.A.
L'anno 2019, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 8:45, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario delle demo dimostrative e delle
simulazioni richieste, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma
SINTEL in data 5.12.2019, nonché la comunicazione dell’11.12.2019 (trasmessa sempre a
mezzo SINTEL), con la quale sono stati convocati i concorrenti secondo il calendario allegato alla
stessa (allegati nn. 1 e 2 al verbale n. 3 della Commissione).
Nella seduta odierna si svolgerà la sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto da ADS Automated Data Systems S.p.A..
Per il concorrente è presente il sig. Giuseppe Perrazzelli e il team di lavoro dedicato alla sessione
dimostrativa. La sessione verterà sulla funzionalità del sistema e sulle simulazioni richieste,
secondo quanto indicato nel predetto calendario e di seguito riportato:
• 8:30-9.00 setup tecnico
• 9.00-9.15 visione parte sistemistica, verifica banda, test dispositivi mobili, browser su
sistemi operativi
• 9.15-13.30 componenti base
• Pausa

• 14:00-15:00 componenti base – approfondimenti
• 15:00-18:00 componenti opzionali - panoramica
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente comunica che, in relazione
all’ampiezza e complessità delle soluzioni informatiche da valutare, verrà organizzata una
seconda sessione dimostrativa, da calendarizzare nel mese di gennaio 2020, per ultimare la
visione del sistema informativo proposto.
Infine, dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30 e aggiorna i lavori a data da destinarsi, in
relazione alle date che verranno individuate per le successive demo dimostrative.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

7° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 15.01.2020 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente costituendo R.T.I Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A.
L'anno 2019, addì 15 del mese di gennaio, alle ore 9:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario della seconda sessione di demo
dimostrative, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL e
trasmesso ai concorrenti in data 31.12.2019 (allegato n. 1 al presente verbale).
Nella seduta odierna si svolgerà l’ulteriore sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto dal costituendo R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A..
Per il concorrente è presente la sig.ra Federica Ricordini e il team di lavoro dedicato alla
sessione dimostrativa. La sessione verterà sulla dimostrazione di quanto indicato nel predetto
calendario, oltre che dei moduli e dei casi d’uso specificati nella comunicazione trasmessa a
mezzo SINTEL al costituendo R.T.I. in data 10.01.2020 (allegato n. 2 al presente verbale).
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:15 ed aggiorna i lavori al giorno 20.01.2020 per la sessione dimostrativa del concorrente
Halley Veneto S.r.l.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: calendario della seconda sessione di demo dimostrative;
- n. 2: moduli e casi d’uso richiesti al concorrente R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI
S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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_ S`abcdefadpmhed̀lmẁledadwdlblkdbnmle`mxdlg`cdadqdcblgd̀ hdboimxdhd̀lmgympmhed̀lmgym
imladg`lebkd̀lmv
MVNWWQMPNSQOPTTMKVONMVT
_ Nhomeedg`lebqdcdmg`ccmpbnmledg`lpcdbeed
]QUPVTOQtWW
QOPMNPQ
_ t`hhdqdcdefadbqqdlbnmlednbhhdxdbje`nbedgdeibh`homhdadmleibebmbggmiebnmled
_ Mdg`lgdcdbkd̀lmg`lebqdcmampcddlgbhhdeibndemtbp`tN
s`la`WimadedKjqqdbQhdpdqdcdef
_ S`abcdefadg`heijkd̀lmamcsWKQdlwbhmoimxdhd̀lbcm
_ S`abcdefadg`heijkd̀lmamcsWKQdlhmamadpmhed̀lmzimladg`le`
_ ]mhed̀lmamcsWKQ{g`iimcbkd̀ldg`lcmxbidbkd̀ldadqdcblgd̀{g`lcmxbidbkd̀ldamdimhdajdmg`lpcd
heblkdbnmledadgbhhb
_ Qheibkd̀ldmhebnomamcsWKQ
_ s`la`Uxbcjebkd̀lmWimaded|hjbpmhed̀lm|g`iimcbkd̀lmg`lsWKQmg`lxbidbkd̀ldamdimhdajdbeedxd
]QUPVTOQNON]MNsVWNUT]]QPPV
]QUPVTOQKQRWVWRTKVsNPPLMQtNUUVZQVOtNMPVWTRNMQKQRRQLPQO}Q

13445673~9:;<<=8>;<<8>;<=8;<

S`ajcd`okd̀lbcd^
U`gdbcd`im
Kmn`pibwdg`zQcmee`ibcmrgydbidnmledblgymdlimn`e`u
Rbx`idojqqcdgd`im
t`cdkdbR`gbcm`im

0123425678)*3+),-3.36*27)/13).30138),5).3013233).261,5427235)
6) 75**+3.323542723)432)4532)23,)82,52/27)*+392.2725,3):;:;<:;::)=.356*5)43,)82,52/278)43,)>?@)3)
92.15,244542723)43,,3)65./13+3)432)/5*237,2)/72)39243245)42)3932315,2)/7,,30563232)/72)AB>8)
7823332928)5332923CD))
6) 07.3+142723)43,,5)4333+622542723)42)59927)05+5)/72)53329542723</72E3+65)43,)F>G)34)3932315,2)
+3,53292)5,,30532)42)95+2542723)H)4267.3+542723)432)/7,,30563232)3+5)03.32725,3)53328)*+70+5665427238)
.7003332)3)/723582,23C)3).261,542723)43,)E,1..7)43,,-5337)45,).3+92427)*+7*723233)5,).3+92427)
E2252425+27I)
6) A267.3+5+3),5)*7..282,23C)42)/+35+3)26*3022)*+7992.7+2)45)*5+33)430,2)1EE2/2)43/323+532)23,,-568237)
43,,5)03.32723)43,)*+7*+27)>?@)3),5)*7..282,23C)42)/72E3+65+,2)/72)2,)92.37)42)/7*3+31+5)E2252425+25)45)
*5+33)43,)J3+92427)F2252425+27K)
)
L5).261,542723)4393)3..3+3)22)0+547)42)392432425+35)
M) F5.2)42)/7.3+1427238)6742E2/5)43,,-5337)3)/72.3+9542723)432).362,597+532I)
M) J/56827)42)22E7+6542722)3+5)1EE2/2)/72)*7..282,23C)42)/72.3+95+3),5)/7++2.*7243245)23,,-568237)43,,5)
*+532/5)3.5622535I)
M) A2632.27228)2163+7)3)32*7,7023)42)5,,30532I)
M) 076*7.242723)E225,3)3),5N713)43,,-5337)47*7),-5/O12.242723)51376532/5)432)4532)/723582,2)+302.3+532)
012342567)42).*3/2E2/5+3),3)5,33+253293)03.32725,2)=43/323+533<5//323+533D)7EE3+33)45,)*+70+5665K)

PQRS)

T*3+5)>188,2/5)=>5,3.3+5D)43,,-26*7+37)42)?1+7)UK;;;K;;;8;;)E225242535)455)
:;;K;;;8;;)V95247)922/7,537)*+3.1237)
W;;K;;;8;;)07.37)42)/7.3+142723)
X;;K;;;8;;)0723+28137)7302725,3)
0+727*+70+56655)*+70333542723)3.3/13295)=X;K;;;8;;)V9K)G22/D)34)59927)05+5):;UY8)+35,244542723),597+2)3+5)
:;:U)=Z;;K;;;8;;D)3):;::)=WX;K;;;8;;D)
)
VGad
07.37)07.3+
07
efghijiklg
mnop
mnmn
mnmo
))))))))))mnnqnnnrnn ))))))))))))
X;K;;;8;; ))))))))))UX;K;;;8;; )))))))))))))))))))))M
))))))))))snnqnnnrnn
))))))))))UX;K;;;8;; ))))))))))UX;K;;;8;;
))))))))))tnnqnnnrnn
))))))))))W;;K;;;8;; )))))))))):;;K;;;8;;
))))))))
oqnnnqnnnrnn ))))))))))))
X;K;;;8;; ))))))))))Z;;K;;;8;; ))))))))))WX;K;;;8;; )
)

[\[]R^)_)
)

)

6) >+70333542723)3.3/13295)5002142/535)23,):;UY)5,).20K)`252/12)
6) a2)4535)WUK;WK:;).2)5002142/527)2),597+2)*3+),-26*7+37)42)?1+7)bc;K;;;8;;)=+285..7):;K;;;D)5,,5)42335)
77..2))
)
0123425675)

!

0! 2345673886839*+!+!4,6-.+!/+76,32+!67!0561/9!+29*9-329!+!29//+76,3!3-.+3*3!13!4.+464!436!29*!
/35+/3-+*,9!6776!./93+,,6839*+!+4+25,326!64337!836*2934!+4333:373,;!<=>?4!.636-+*,9!*+7!<=<=@!29+!63!
7629/37!
0! A*,+//936839*+!6!231+9!13!26.3,973!+1!3-.+3*37!

BCBDEF!G!

!
HI!J>7><7<=<=!76!43,56839*+!K!05+776!49,,9!/6../+4+*,6,67!
!
!
HYYAZ[ALH\A]^U!J>7=J7<=<=
_`_`
_`_a
!!!!!!!!!!!!!>W=7===4== !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b
!!!!!!!!!!!!!>W=7===4== !!!!!!!!!!!!>J=7===4== 7629/3
!!!!!!!!!!!!!!!
<=7===4== +29*9-36
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b
!!!!!!!!!!!!!<c=7===4== !!!!!!!!!!!!!!d
!=7===4== 7629/3
!!!!!!!!!!!!!!!
<=7===4==
299/13*6-+*,9!4325/+886
!!!!!!!!!!!!!!!
J=7===4== +29*9-36
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!b
!!!!!!!!!!!!>==7===4== 6//+13
!!!!!!!!!!!!!e==7===4== !!!!!!!!!!!!JW=7===4==
!
!
L93+136-9M!
0! 76!./915839*+!1+3!./94.+,,3!9::7336,9/3!677+36,3!67!/+*1329*,9!<=<=!6677+36,3!6@4!6>@4!6<@4!6J@!H77+36,9!
>=!N+*1329*,9!+!!677+36,9!:@!OPQ!H77+36,9!>=!N+*1329*,9@!
!

BCBDEF!R!

!
H7!J=7=S7<=<>!23+*+!293549!+1!6../926,9!37!TU!53*67+!29*!76!/37+26839*+!13!5*V+29*9-36!13!4.+46!13!U5/9!W=!
-3767!
!
L93+136-9!13M!
0! 13-94,/6/+!76!564+!13!/+334,/6839*+!1+77V+29*9-36!13!U5/9!W=7===4==4!.+/!<=!59*,+!294,9!294,/5839*+!
+!.+/!J=!59*,+!LNX!
0! 13-94,/6/+!7V3-.6,,9!4577V626*89!13!6--3*34,/6839*+!29*!29-.376839*+!65,9-6,326!1+3!./94.+,,3!
677+36,3!6@4!6>@4!6<@!+!6J@!
0! ./94.+,,9!N+*1329*,9!
0! 677+36,9!:@!OPQ!H77+36,9!>=!N+*1329*,9!
0! 37754,/6/+!76!/6../+4+*,6839*+!6!231+9!13!,5,,9!056*,9!49./6!622+*5,94!29*!+231+*86!1+3!
2977+36-+*,3!,/6!16,37!
!

0123425678)*3+),-3.36*27)/13).30138),5).3013233).261,5427235)
6) /7.3+142723)43,)*+77734263237)42),28124542723)42)3+3)95331+3)43,,7).33..7).70033378)4267.3+5247)2)
*5..50028)45,,-5/812.242723)432)47/163232)45,,5):00).227)5,,-362..2723)43,)6524537)42)*50563237;)
6) 4267.3+542723)432)/7,,30563232)3+5)03.32725,3)53328):008).7003332)3)/7235<2,23=)3).261,542723)43,)
9,1..7)43,,-5337)45,).3+72427)*+7*723233)5,).3+72427)92252425+27;)
6) .*3/292/5+3),3)5,33+253273)03.32725,2)>43/323+533?5//323+533@)7993+33)45,)*+70+5665)
A5331+5)B)>5/812.37)6533+23)*+263@)42)C1+7)BDEDDD8DD)F)GHI).*,23)JEJDDK)BJEJDD8DD)*50535).1)2E)J)26*3022;)
A5331+5)J)>5/812.37)6533+23)*+263@)42)C1+7)LEMDDF275)BENOD)>BBDD).*,23)2.323142725,3)F)OOD)/7663+/25,3@)
*50535).1)J)26*30225)LEBDD).*,23).1,)*+267)3)BEPOD)/7663+/25,3).1,).3/7247)
A5331+5)O)>652133242723).3+57+4225+25)2667<2,3@)42)C1+7)BDDEDDD8DD)F)GHI)+373+.3)/15+03)*50537)5,)3237,7)JE)
Q5).261,542723)4373)3..3+3)22)0+547)42)372432425+35)
R) A5.2)42)/7.3+1427238)674292/5)43,,-5337)3)/72.3+7542723)432).362,577+532;)
R) S/56<27)42)2297+6542722)3+5)1992/2)/72)*7..2<2,23=)42)/72.3+75+3),5)/7++2.*7243245)23,,-56<237)43,,5)
*+532/5)3.5622535;)
R) T2632.27228)2163+7)3)32*7,7023)42)5,,30532;)
R) 076*7.242723)9225,3)3),5U713)43,,-5337)47*7),-5/812.242723)51376532/5)432)4532)/7235<2,2)+302.3+532)
)
)
)
)

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

8° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 22.01.2020 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente Municipia S.p.A.
L'anno 2020, addì 22 del mese di gennaio, alle ore 9:05, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario della seconda sessione di demo
dimostrative, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL e
trasmesso ai concorrenti in data 31.12.2019 (allegato n. 1 al verbale n. 7 della Commissione).
Il Presidente premette che il concorrente Halley Veneto S.r.l., con comunicazione del 16.01.2020,
ha richiesto di posticipare la demo prevista per il 20.01.2020, in relazione ad altre parallele attività
di avviamento da svolgersi con altri clienti.
Nella seduta odierna si svolgerà, quindi, l’ulteriore sessione di demo dimostrativa del sistema
informativo proposto da Municipia S.p.A..
Per il concorrente è presente il sig. Claudio Mori e il team di lavoro dedicato alla sessione
dimostrativa. La sessione verterà sulla dimostrazione di quanto indicato nel predetto calendario,
oltre che dei moduli e dei casi d’uso specificati nella comunicazione trasmessa a mezzo SINTEL
al concorrente in data 17.01.2020 (allegato n. 1 al presente verbale).
***

Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:30 ed aggiorna i lavori al giorno 27.01.2020 per la sessione dimostrativa del concorrente ADS
Automated Data Systems S.p.A..
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si unisce il seguente allegato quale parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: moduli e casi d’uso richiesti al concorrente Municipia S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

9° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 27.01.2020 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente ADS Automated Data Systems S.p.A.
L'anno 2020, addì 27 del mese di gennaio, alle ore 9:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti della Commissione, dichiara aperta la
seduta.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario della seconda sessione di demo
dimostrative, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL e
trasmesso ai concorrenti in data 31.12.2019 (allegato n. 1 al verbale n. 7 della Commissione).
Nella seduta odierna si svolgerà l’ulteriore sessione di demo dimostrativa del sistema informativo
proposto da ADS Automated Data Systems S.p.A..
Per il concorrente è presente il sig. Giuseppe Perrazzelli e il team di lavoro dedicato alla sessione
dimostrativa. La sessione verterà sulla dimostrazione di quanto indicato nel predetto calendario,
oltre che dei moduli e dei casi d’uso specificati nella comunicazione trasmessa a mezzo SINTEL
al concorrente in data 21.01.2020 (allegato n. 1 al presente verbale).
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:15 ed aggiorna i lavori al giorno 10.02.2020 per la sessione dimostrativa del concorrente
Halley Veneto S.r.l.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si unisce il seguente allegato quale parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: moduli e casi d’uso richiesti al concorrente ADS Automated data Systems S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

10° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
SEDUTA DEL 10.02.2020 – SVOLGIMENTO DEMO DIMOSTRATIVA
Concorrente Halley Veneto S.r.l.
L'anno 2020, addì 10 del mese di febbraio, alle ore 9:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, ,
si è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Si richiama, preliminarmente, l’avviso relativo al calendario della seconda sessione di demo
dimostrative, pubblicato nella sezione “Documentazione di gara” della piattaforma SINTEL e
trasmesso ai concorrenti in data 31.12.2019 (allegato n. 1 al verbale n. 7 della Commissione).
Il Presidente ricorda che il concorrente Halley Veneto S.r.l., con comunicazione del 16.01.2020,
ha richiesto di posticipare la demo prevista per il 20.01.2020, in relazione ad altre parallele attività
di avviamento da svolgersi con altri clienti (allegato n. 1 al presente verbale). La sessione
dimostrativa è stata quindi rinviata alla giornata odierna, come pubblicato nella sezione
“Documentazione di gara” presente in SINTEL e comunicato alla società in data 17.01.2020
(allegato n. 2 al presente verbale).
Per il concorrente sono presenti i sigg. Sartor Diego e Marcellino Giuseppe e il team di lavoro
dedicato alla sessione dimostrativa. La sessione verterà sulla dimostrazione di quanto indicato
nel predetto calendario, oltre che dei moduli e dei casi d’uso specificati nella comunicazione
trasmessa a mezzo SINTEL al concorrente in data 15.01.2020 (allegato n. 3 al presente verbale).
***
Terminate le attività della sessione dimostrativa, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore
18:15 ed aggiorna i lavori, in seduta riservata, al giorno 12.02.2020, alle ore 9:00, per le attività di
disamina e valutazione delle relazioni tecniche prodotte dai concorrenti.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: richiesta di posticipo demo di Halley Veneto S.r.l. del 16.01.2020;
- n. 2: comunicazione di rinvio della sessione dimostrativa del 17.01.2020;
- n. 3: moduli e casi d’uso richiesti al concorrente Halley Veneto S.r.l..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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Messaggio di posta certificata
Il giorno 16/01/2020 alle ore 17:31:50 (+0100) il messaggio "Ns prot n. 0000049/2020-GARA TREVISO e-Procurement Regione
Lombardia-Comunicazione ID 120.498.214 sulla Procedura ID 117445364 SCALETTA DEMO" è stato inviato da
"halleyveneto@legalmail.it" indirizzato a:
postacertificata@cert.comune.treviso.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: 073FBB3D.0336909E.AF325CB2.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it
L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message
On 16/01/2020 at 17:31:50 (+0100) the message "Ns prot n. 0000049/2020-GARA TREVISO e-Procurement Regione
Lombardia-Comunicazione ID 120.498.214 sulla Procedura ID 117445364 SCALETTA DEMO" was sent by
"halleyveneto@legalmail.it" and addressed to:
postacertificata@cert.comune.treviso.it
The original message is attached.
Message ID: 073FBB3D.0336909E.AF325CB2.3CD01C59.posta-certificata@legalmail.it
The daticert.xml attachment contains service information on the transmission
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COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

11° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 12.02.2020
L'anno 2020, addì 12 del mese di febbraio, alle ore 9:20, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Nella seduta odierna, la Commissione comincia le attività di valutazione – per ognuno dei
concorrenti ammessi – della relazione tecnica del sistema informativo offerto ai fini
dell’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione indicati nella tabella di cui al
punto 18.1 del disciplinare di gara.
Il Presidente dà lettura del disciplinare di gara e, in particolare, del punto 16 – Contenuto della
busta telematica “tecnica”, con riferimento a quanto richiesto per la redazione della relazione da
parte dei concorrenti e del punto 18.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica e 18.2 – Metodo
di attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica, che si intendono qui integralmente richiamati.
Il Presidente dà lettura, altresì, degli ulteriori aspetti di cui la Commissione dovrà tener conto
nella valutazione delle offerte, come indicato a pag. 27 del disciplinare:
“Sarà valutata positivamente la presenza delle seguenti caratteristiche:
- il rilascio all’ente del software e di tutte le successive modifiche ed integrazioni, in
modalità open source, cedendo i diritti di utilizzo, modifica e cessione in riuso ad altri enti
(in conformità a quanto definito nell’art. 69 del CAD). La licenza Open Source valutata
positivamente è la «GNU Affero General Public License» versione 3 e successive (codice
SPDX: AGPL-3.0-or-later): https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later.html;
- la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento delle funzioni di editing dei dati, di un editor
html integrato non proprietario, mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open
source o proprietari;

-

-

la presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta all’ente di
costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi, in grado di suggerire chi
deve fare cosa, come e quando, trasversalmente ai moduli della piattaforma;
la presenza di un sistema di autenticazione degli operatori integrabile con quello utilizzato
dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory;
la presenza di un sistema di autenticazione degli operatori basato su SPID;
la funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover utilizzare software
aggiuntivi (Dike, ecc.);
la possibilità di accedere a tali servizi (firma digitale e marca temporale) sia su sistemi
desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.), quindi non solo tramite l’utilizzo
di smart-card ma anche tramite funzionalità di firma remota, generatore fisico di One Time
Password (OTP) o app da scaricare su dispositivo mobile; nel caso di richiesta di
integrazione di firma digitale tramite smartcard o firma grafometrica, l’installazione di
componenti specifici (driver, plugin) viene ammessa in quanto opzione voluta dall’ente e
non richiesta come condizione necessaria per il funzionamento del software offerto;
la possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi
catastali, ecc.) con la cartografia comunale, attualmente gestita in ambiente geoserver.

Si dà atto, infine, che ai Commissari è stato consentito l’accesso riservato al contenuto delle
offerte tecniche e agli atti di gara al fine di accelerare i tempi della procedura, come previsto
dall’art. 77, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
La Commissione inizia con la valutazione dell’offerta del R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e
GPI S.p.A., effettuando un’attenta rilettura della Relazione tecnica presentata dal concorrente.
In particolare, si procede all’esame di ciascuna sezione della relazione corrispondente ai criteri e
sub criteri previsti quali elementi di valutazione.
I commissari evidenziano le caratteristiche di maggiore rilevanza ai fini dell’attribuzione dei relativi
punteggi, annotando altresì gli aspetti che risultano di difficile e/o dubbia interpretazione.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:00 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 17.02.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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12° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 17.02.2020
L'anno 2020, addì 17 del mese di febbraio, alle ore 9:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione conclude l’esame dell’offerta del R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI
S.p.A..
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:30 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 20.02.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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13° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 20.02.2020
L'anno 2020, addì 20 del mese di febbraio, alle ore 9:05, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione prosegue i lavori con la valutazione dell’offerta della società Halley Veneto S.r.l.
con le stesse modalità seguite per la precedente offerta.
In particolare, si procede ad una attenta rilettura della Relazione tecnica presentata dal
concorrente per ciascuna sezione corrispondente ai criteri e sub criteri previsti quali elementi di
valutazione.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:20 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 21.02.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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14° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 21.02.2020
L'anno 2020, addì 21 del mese di febbraio, alle ore 9:05, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione prosegue con l’esame della Relazione tecnica presentata dal concorrente
Halley Veneto S.r.l., annotando gli aspetti che risultano di difficile e/o dubbia interpretazione
anche alla luce di alcune difformità rispetto a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 11:40 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 28.03.2020, alle ore 8:30, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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15° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 28.02.2020
L'anno 2020, addì 28 del mese di febbraio, alle ore 8:30, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta
per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata
con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione della dr.ssa Sara Bellato, il dr.
Antonio Massarotto – funzionario amministrativo contabile del Servizio Appalti.
La Commissione conclude l’esame della Relazione tecnica di Halley Veneto S.r.l. e prosegue con
la valutazione dell’offerta della società Municipia S.p.A.
In particolare, si procede all’esame di ciascuna sezione della relazione corrispondente ai criteri e
sub criteri previsti quali elementi di valutazione, evidenziando le caratteristiche di maggiore
rilevanza ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi ed annotando altresì gli aspetti che risultano
di difficile e/o dubbia interpretazione.
Dopo una breve sospensione, alle ore 11:00, le operazioni di gara riprendono alle ore 12:00.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14:30 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 02.03.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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16° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 02.03.2020
L'anno 2020, addì 2 del mese di marzo, alle ore 9:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si è
riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione della dr.ssa Sara Bellato, il dr.
Antonio Massarotto – funzionario amministrativo contabile del Servizio Appalti.
La Commissione conclude l’esame della Relazione tecnica di Municipia S.p.A..
Dopo una breve sospensione, alle ore 14:05, le operazioni di gara riprendono alle ore 15:15.
La Commissione prosegue con la valutazione dell’offerta della società ADS Automated Data
Systems S.p.A. con le stesse modalità seguite per le precedenti offerte, ovvero con l’esame di
ciascuna sezione della relazione corrispondente ai criteri e sub criteri previsti quali elementi di
valutazione, evidenziando le caratteristiche di maggiore rilevanza ai fini dell’attribuzione dei
relativi punteggi ed annotando gli aspetti che risultano di difficile e/o dubbia interpretazione.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:20 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 03.03.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle attività di disamina delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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17° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 03.03.2020
L'anno 2020, addì 3 del mese di marzo, alle ore 9:05, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si è
riunita la Commissione incaricata della valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
La Commissione giudicatrice, nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del
9.12.2019, risulta così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in sostituzione della dr.ssa Sara Bellato, il dr.
Antonio Massarotto – funzionario amministrativo contabile del Servizio Appalti.
La Commissione conclude l’esame della Relazione tecnica di ADS Automated Data Systems
S.p.A..
Alla luce degli elementi di dubbia interpretazione, la Commissione decide per una richiesta di
chiarimenti, da inoltrare a tutti i concorrenti, per poter procedere ad una più ponderata
valutazione delle offerte tecniche proposte.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 14:05 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 04.03.2020, alle ore 12:00.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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18° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 04.03.2020
L'anno 2020, addì 4 del mese di marzo, alle ore 12:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana,
proseguono, in seduta riservata, le operazioni di gara per la valutazione delle offerte relative alla
procedura aperta per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT
connessi, pubblicata con bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
È presente la Commissione giudicatrice nominata con atto del Segretario Generale prot.n.
184353 del 9.12.2019 e così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente procede alla ricognizione della precedente seduta di gara dando atto che, a seguito
della conclusione delle demo dimostrative dei sistemi informativi proposti dai concorrenti e della
prima disamina delle rispettive relazioni tecniche da parte dei commissari, i Commissari
concordano nel ritenere necessario richiedere alcuni chiarimenti per consentire, nel rispetto del
principio della par condicio, la coerente valutazione di tutte le offerte ammesse in gara. Precisa
inoltre che, sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale, detti chiarimenti saranno
limitati ad acquisire le informazioni necessarie alla corretta interpretazione di quanto già indicato
dai concorrenti nelle offerte, fermo restando il divieto assoluto di integrazione delle stesse.
Pertanto nella seduta odierna, sulla base di quanto annotato nelle precedenti sedute di esame
delle offerte, si procede alla formulazione delle richieste di chiarimenti come di seguito
specificate, dando atto che unitamente alle stesse verrà altresì richiesta la corretta compilazione
dell’allegato B al disciplinare di gara (tabella relativa agli indicatori di servizio – SLI), alla luce di
quanto valutato dalla Commissione giudicatrice nella seduta riservata del 12.12.2019:
**** omissis ****

Terminata la formulazione delle richieste di chiarimenti, il Presidente ne dispone la trasmissione
ai concorrenti a cura del Segretario della Commissione, fissando il termine del 9.03.2020 per le
relative risposte.
Infine, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:20 ed aggiorna i lavori in seduta riservata a
successiva data da individuarsi per la prosecuzione delle attività di gara.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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19° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 19.03.2020
L'anno 2020, addì 19 del mese di marzo, alle ore 11:00, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Preliminarmente si dà atto che ciascuna società concorrente ha trasmesso, entro il termine
assegnato del 9.03.2020, i rispettivi chiarimenti a riscontro delle richieste della Commissione
giudicatrice:
- comunicazione prot.n. 35343/2020 di Municipia S.p.A.;
- comunicazione prot.n. 35418/2020 di ADS Automated Data Systems S.p.A.;
- comunicazione prot.n. 35439/2020 del R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A.;
- comunicazione prot.n. 35453/2020 di Halley Veneto S.r.l.,
(allegati n. 1, 2, 3 e 4 al presente verbale).
La Commissione inizia con l’esame dei chiarimenti forniti dal R.T.I. Dedagroup Public Services
S.r.l. e GPI S.p.A. (allegato n. 1 al presente verbale) e procede con la valutazione dell’offerta,
secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:50 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 20.03.2020, alle ore 9:00, per la prosecuzione delle valutazioni delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: nota di chiarimenti prot.n. 35343/2020 di Municipia S.p.A.;
- n. 2: nota di chiarimenti prot.n. 35418/2020 di ADS Automated Data Systems S.p.A.;
- n. 3: nota di chiarimenti prot.n. 35439/2020 del R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI
S.p.A.;

-

n. 4: nota di chiarimenti prot.n. 35453/2020 di Halley Veneto S.r.l..

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

20° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 20.03.2020

L'anno 2020, addì 20 del mese di marzo, alle ore 9:05, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione conclude la valutazione dell’offerta del R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e
GPI S.p.A.. Le motivazioni e i punteggi attribuiti sono contenuti nell’allegato n. 1 al presente
verbale.
Si prosegue con l’esame dei chiarimenti forniti dalla società Halley Veneto S.r.l. (allegato n. 2 al
verbale n. 19 della Commissione).
Dopo una breve sospensione alle ore 14:00, i lavori riprendono alle ore 15:45.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:20 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 23.03.2020, alle ore 16:30, per la prosecuzione delle valutazioni delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: valutazione e punteggi attribuiti al R.T.I. Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

Valutazione offerta tecnica R.T.I. tra Dedagroup Public Services S.r.l. e GPI S.p.A.
LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)
Elemento 1.1) - Modalità di integrazione con PagoPA (max punti 2)
La proposta offerta risulta ben strutturata e ben documentata; le funzionalità proposte sono
complete. Il prodotto Pago PA è molto buono sia per interfaccia utente che back office e
riconciliazione dei flussi.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
attribuito all’offerta
1

Max punti
attribuibili
2

Punteggio dell’offerta
2,00

Elemento 1.2) - Modalità di gestione di SIOPE+ (max punti 2)
La soluzione proposta prevede l’utilizzo di Unimatica come intermediario, ma non prevede la
possibilità di svincolarsi da un intermediario esterno. Ciò aumenta la complessità e la rigidità di
gestione delle funzionalità Siope+.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,6

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,20

Elemento 1.3) - Livello di integrazione tra moduli (max punti 2)
La proposta ha la caratteristica di suite con elevata integrazione tra moduli, che la Commissione
apprezza particolarmente. Viene molto apprezzata anche la complessiva architettura strutturata in
servizi di database, servizi infrastrutturali, applicazioni trasversali e moduli applicativi. Viene
valutata positivamente la seppur non completa omogeneità dell’interfaccia utente tra i diversi
moduli applicativi.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 1.4) - Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale, applicativi
interni ...) (max punti 6)
Il sistema proposto evidenzia in modo ben documentato le potenzialità per l’integrazione con
sistemi e servizi di terze parti.
La Commissione apprezza particolarmente le integrazioni con il framework di Regione Veneto
(MyPortal3, MyId, MyPay).
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,833

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
5,00

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)
Elemento 2.1) - Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a banda ridotta
(max punti 2)
L’architettura proposta prevede l’utilizzo del sistema Cloud Azure “Business Critical” di Microsoft
con moduli ad alta specializzazione che garantiscono la robustezza ed efficienza – ottimizzazione
di consumo di risorse e tempi di risposta – sicurezza e livelli di servizio della proposta.
Sono apprezzabili le soluzioni di ottimizzazione proposte, come ad esempio “ottimizzazione uso
sessioni permanenti”, “centralizzazione delle ricerche”, “memorizzazione centralizzata dei file e dei
documenti”, “servizi che rilevano automaticamente anomalie nelle prestazioni”.
La banda minima richiesta è adeguata per consentire l’operatività dell’Ente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 2.2) - Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo (max punti 2)
Il look and feel del sistema è ottimamente progettato con metodi di visual interface design al fine di
proporre un’organizzazione logica e strutturale specifica dei “comportamenti” dell’utente che
sceglie percorsi (pattern) particolari (identità). Sono molto apprezzati i controlli di coerenza e di
attinenza ed il “Completamento automatico dei campi”, “Adeguamento della finestra di ricerca”,
“Riapertura automatica (indirizzato sull’ultima pagina…) e salvataggio automatico”, “Multisessione”,
“Garbage Collector Integrato”.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 2.3) - Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario, mantenendo la
possibilità di utilizzare editor esterni open source o proprietari (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.4) - Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta all’ente
di costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi trasversalmente ai moduli della
piattaforma (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.5) - Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con quello
utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.6) - Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2 (punti 1 tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.7) - Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover utilizzare
software aggiuntivi (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.8) - Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su sistemi desktop
che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.) (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.9) - Possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi
catastali, ecc.) con la cartografia comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver
(punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)
Elemento 3.1) - Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente base e nelle
componenti opzionali (max punti 14)
Area servizi finanziari e tributi
La soluzione proposta è completa, presenta diverse funzioni utilizzabili in modo decentrato, così
come risulta predisposto per i caricamenti massivi anche da archivi csv o xls esterni. Carichi e
scarichi sono possibili in più maschere. Il flusso degli atti è ben impostato e integrato con la
Ragioneria in modalità “dialogo”: è infatti previsto che vi sia scambio di bozze di atti tra uffici
decentrati e ragioneria, il sistema conserva i semilavorati e consente che gli autori si scambino le
annotazioni. Gli atti possono avere molteplici allegati di vari formati e l’iter è collegato con vari
adempimenti relativi alla trasparenza.
Ha una buona struttura di gestione dei soggetti, che è impostata in modo suddiviso tra anagrafica
persona fisica e persona giuridica. L’archivio soggetti è unico e la sua alimentazione può essere
disposta in modo decentrato a condizione che vengano popolati tutti i campi obbligatori per
l’anagrafica.

La struttura contabile appare gestibile in profondità, recuperando in qualsiasi momento l’origine
della competenza derivata ed il collegamento tra gli esercizi chiusi ed in gestione, e consentendo
l’articolazione delle informazioni contabili secondo preimpostate classificazioni.
Risultano meno curati gli ambiti della programmazione e del controllo di gestione, impostati
secondo una logica poco aziendalistica e più vicina ad una visione di adempimento che di
strumento strategico/gestionale.
È molto buona anche la gestione delle fatture e l’alimentazione della PCC.
Complessivamente Civilianext si presenta come un programma giovane, nato per il cambiamento
contabile: coglie bene molti presupposti delle nuove norme, fatica ancora su alcuni aspetti perché
in alcune parti non ha ancora raggiunto la maturità ma sembra che abbia le basi per rispondere
alle esigenze dell’Ente. L’offerta tecnica è scritta in modo accurato e, senza ricalcare banalmente il
capitolato speciale d’appalto, coglie le logiche che sottendono alle richieste.
Il modulo Tributi è sufficiente.
La gestione patrimoniale è complessivamente buona.
Molti apprezzati sono i moduli Personale e Stipendi e Atti amministrativi.
Apprezzati i moduli Sociale, Demografici e Polizia locale.
Si dà atto che per l’analisi dei moduli si è fatto ricorso anche all’utilizzo dell’ambiente di verifica e/o
demo on line di chiarimento richieste al concorrente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,821

Max punti attribuibili
14

Punteggio offerta
11,50

3.2) - Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei
flussi dati richiesti dalla norma (sezione trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati
(max punti 6)
Le funzionalità legate alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei flussi dati sono
complete.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,833

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
5,00

3.3) - Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report (max punti 4)
La proposta mette a disposizione uno strumento per la realizzazione di query complesse, dotato di
interfaccia grafica user-friendly, e per personalizzare tutta la reportistica di ciascun modulo, che
però non presenta caratteristiche di maturità e flessibilità nella personalizzazione delle ricerche.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,5

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
2,00

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)
Elemento 4.1) - Piano di avvio (max punti 1)
La proposta risulta ben strutturata e viene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
Proposto l’avvio e conduzione dell’intero progetto con processi che garantiscano una perfetta
aderenza rispetto alle necessità ed ai requisiti previsti dall’Ente. Sono previste attività di analisi

preliminare congiunta con l’Ente e analisi dei requisiti. Prevista la produzione di diversa
documentazione come ad esempio Specifiche dei requisiti, Specifica funzionale, Piano di test,
Piano di Collaudo, Piano di progetto esecutivo, Documentazione di gestione e di manutenzione.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 4.2) - Piano di rilascio e di collaudo (max punti 1)
La proposta è ben strutturata e bene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
La proposta è strutturata in “Installazione e configurazione”, “Migrazione”, “Test, integrazione e
pre-collaudo”, “Pre-produzione”, “Collaudo Applicativo”, “Avviamento”, “Conduzione del Progetto” e
“Exit Management”. Previsto un impegno a ridurre i tempi di esecuzione, Exit Management negli
ultimi 4 mesi di contratto. Previsto un continuo confronto, in fase di allestimento tra Ente e RTI.
Test, integrazione e pre-collaudo sono configurati in modo tale che il prodotto realizzato soddisfi
requisiti i stabiliti.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 4.3) - Gantt delle attività (max punti 1)
La Commissione apprezza tempistiche e modalità di avviamento, seppure espresse in modo
schematico nella loro essenzialità.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,80

Elemento 4.4) - Piano di formazione (max punti 1)
La proposta è ben strutturata ed accettabile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,5

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,50

Elemento 4.5) - Caratteristiche del team di progetto (max punti 1)
La proposta è ben strutturata e bene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)
Elemento 5.1) - Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato (max punti 2)
La proposta è ben strutturata e molto apprezzata per i contenuti e per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 5.2) - Procedure per la verifica della corretta migrazione (max punti 2)
La proposta è ben strutturata e molto apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max punti 9)
Elemento 6.1) - Manutenzione correttiva (max punti 3)
La proposta è ben strutturata e molto apprezzata per i contenuti e per la completezza, in
particolare per le strutture/servizi impiegati, per gli approcci (agile e/o cascata) e per le fasi di
lavorazione.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
3,00

Elemento 6.2) - Manutenzione adeguativa (max punti 2)
La proposta è ben strutturata e apprezzata per i contenuti e per la completezza, in particolare la
Commissione apprezza l’adeguamento degli applicativi entro 10 giorni prima dell’entrata in vigore
della relativa normativa.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,60

Elemento 6.3) - Assistenza / Help Desk (max punti 4)
La proposta è accettabile e apprezzata per quantità giornate H24 superiori a quanto richiesto dal
CSA.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,6

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
2,40

SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)
Elemento 7.1) - Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%) (max punti 2)
Offerta una elevatissima disponibilità del servizio.
Viene molto apprezzata la proposta 99,50% del tempo su base mensile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 7.2) - Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con altri
applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità di esposizione a norma dei
documenti, formati accettati (max punti 3)
La proposta offerta è molto apprezzata.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione, all’unanimità, assegna il seguente
punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,966

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
2,90

PUNTI COMPLESSIVI OFFERTA TECNICA RTI Dedagroup Public Services S.r.l e GPI S.p.A.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI
D

PUNTI
Q

PUNTI
T

LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)

1.1) Modalità di integrazione con PagoPA
1.2) Modalità di gestione di SIOPE+
1.3) Livello di integrazione tra moduli
1.4) Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale,
applicativi interni ...)

2,00
1,20
2,00
5,00

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)

2.1) Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a
banda ridotta
2.2) Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo
2.3) Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario,
mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open source o
proprietari
2.4) Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che
consenta all’ente di costruire e implementare specifici procedimenti
amministrativi trasversalmente ai moduli della piattaforma
2.5) Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con
quello utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active
Directory

2,00
2,00
1,00

1,00

1,00

2.6) Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2

1,00

2.7) Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza
dover utilizzare software aggiuntivi

1,00

2.8) Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su
sistemi desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
2.9) Possibilità di integrazione (individuazione residenti,
geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia
comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver

1,00
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)

3.1) Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente
base e nelle componenti opzionali
3.2) Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica
delle pubblicazioni e dei flussi dati richiesti dalla norma (sezione
trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati
3.3) Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report

11,50
5,00
2,00

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

Piano di avvio
Piano di rilascio e di collaudo
Gantt delle attività
Piano di formazione
Caratteristiche del team di progetto

1,00
1,00
0,80
0,50
1,00

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)

5.1) Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato
5.2) Procedure per la verifica della corretta migrazione

2,00
2,00

QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max
punti 9)

6.1) Manutenzione correttiva
6.2) Manutenzione adeguativa
6.3) Assistenza / Help Desk

3,00
1,60
2,40

SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)

7.1) Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%).

2,00

7.2) Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con
altri applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità
di esposizione a norma dei documenti, formati accettati.

2,90

Totali parziali

52,90

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

7,00

59,90

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

21° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 23.03.2020

L'anno 2020, addì 23 del mese di marzo, alle ore 16:40, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione procede con la valutazione dell’offerta della società Halley Veneto S.r.l..
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 19:20 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 24.03.2020, alle ore 10:00, per la prosecuzione della valutazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

22° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 24.03.2020

L'anno 2020, addì 24 del mese di marzo, alle ore 10:05, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione conclude la valutazione dell’offerta della società Halley Veneto S.r.l., decidendo
l’esclusione del concorrente dalla gara per il mancato rispetto delle caratteristiche tecniche
stabilite dalla Stazione Appaltante nel capitolato speciale d’appalto posto a base di gara. Le
specifiche motivazioni sono contenute nell’allegato n. 1 al presente verbale.
Si prosegue con l’esame dei chiarimenti forniti dalla società Municipia S.p.A. (allegato n. 3 al
verbale n. 19 della Commissione).
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:50 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 27.03.2020, alle ore 15:30, per la prosecuzione delle valutazioni delle offerte.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: valutazione dell’offerta della società Halley Veneto S.r.l..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

Valutazione offerta tecnica Halley Veneto S.r.l.
La Commissione valuta l’offerta tecnica presentata dalla società Halley Veneto S.r.l. non conforme
a quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto predisposto dalla Stazione appaltante in
relazione ai seguenti elementi.
-

Il sistema offerto necessita dell’uso del plugin per l’operatività del programma. Tale necessità è
stata accertata nel corso della prima nonché della seconda giornata di sessioni dimostrative; in
particolare, nel corso della prima giornata è stata inizialmente consentita l’installazione del
plugin con una modalità che ne richiedesse ogni volta l’autorizzazione all’uso. È stato poi
verificato che il plugin risultava necessario anche per la navigazione tra le videate del
programma e non solo per le integrazioni con le firme digitali e dispositivi esterni consentite dal
capitolato. Nella seconda giornata di demo è stato richiesto di effettuare la dimostrazione su
un portatile dotato di sistema operativo Linux. I rappresentanti della ditta hanno dichiarato che
non era possibile effettuare la dimostrazione.
La Commissione ha verificato, inoltre, che il plugin necessita del sistema operativo Windows e
non è multipiattaforma e, pertanto, la soluzione offerta risulta in contrasto con quanto richiesto
dal capitolato speciale.
Al riguardo la Commissione evidenzia che, nella nota prot.n. 212 del 9.03.2020 a riscontro dei
chiarimenti richiesti (allegato sub A), la società Halley Veneto S.r.l. ha dichiarato di utilizzare
“un componente aggiuntivo H-Plugin. È prevista e già in corso la progressiva dismissione della
componente stessa. Al momento sono molte le procedure che già non fanno più uso della
componente ed è in atto la progressiva dismissione per le rimanenti”. Tuttavia, il concorrente
non ha mostrato in fase di demo né messo a disposizione dell’Ente già nell’offerta tecnica la
relativa documentazione, contravvenendo non solo alle previsioni del CSA ma anche alle
risposte ai quesiti fornite dalla Stazione Appaltante e pubblicate nella piattaforma SINTEL
unitamente alla documentazione di gara (in particolare, risposta al quesito n. 7 che si riporta:

Quesito n. 7: In considerazione dell'attuale mercato ICT per la pubblica amministrazione, nel caso l'azienda rispetti i
requisiti di cui all’art. 7 “Requisiti della fornitura” del Capitolato speciale d’appalto rispetto al programma di
attivazione dei moduli, ma nel momento di risposta alla gara e di dimostrazione del prodotto non abbia ancora
l'intera soluzione rispondente ai requisiti di cui sopra, si chiede se questa condizione è elemento di esclusione e in
caso contrario le indicazioni e i criteri che verranno dati alla commissione di gara per la valutazione di questa
casistica.
Risposta: Si precisa che l’offerta tecnica dovrà contenere la documentazione descrittiva di tutti i moduli previsti nel
capitolato, compresi quelli in fase di adeguamento ai requisiti di cui al citato articolo 7. Per i moduli non ancora
rispondenti ai suddetti requisiti, l’offerta dovrà espressamente indicare modalità e tempi dell’adeguamento degli
stessi. In ogni caso, in relazione ai tempi di espletamento della procedura di gara e al cronoprogramma di
attivazione delle componenti, i moduli da attivare a luglio 2020 devono essere disponibili e conformi ai requisiti
tecnici dell’art. 7 al momento dell’offerta. Detti moduli saranno visionati nelle “demo” dimostrative. I restanti moduli
dovranno essere disponibili e conformi ai requisiti tecnici dell’art. 7 al momento della loro attivazione, come da
cronoprogramma, pena l’applicazione delle penali previste nel capitolato speciale).

-

La Commissione rileva la totale mancanza del modulo opzionale relativo alla gestione dei
Servizi Sociali (par. 8.6 del CSA), in aperto contrasto con quanto richiesto dal capitolato (cfr.
par. 7 e 8: “la suite software, comprensiva di tutti i moduli, … La fornitura si compone di una
componente base e di 6 componenti opzionali”). La Commissione prende atto che, nella
richiamata nota prot.n. 212/2020, Halley Veneto S.r.l. ha dichiarato di non gestire con un
applicativo i Servizi Sociali né ha fornito una soluzione equivalente. Anche in questo caso la
Commissione prende atto della risposta al quesito n. 8, pubblicata dalla Stazione Appaltante:

Quesito n. 8: Si chiede se è elemento di esclusione dal procedimento di gara l'eventuale proposta dell'azienda
dell'intera opzione base ma non completa di tutte le componenti opzionali dando per assodato, come richiesto nel
Capitolato speciale d’appalto, l'impegno nel caso di assenza del componente alla realizzazione dell'integrazione
con le attuali soluzioni presenti nel Comune di Treviso.
Risposta: Scopo della procedura, come indicato nella progettazione a base di gara, è la fornitura di un sistema
informativo unico, che consenta all’Ente il passaggio da una situazione di applicazioni diverse ad una suite
integrata. Pertanto, l’azienda dovrà presentare un’offerta tecnica comprensiva di tutti i moduli previsti nel capitolato
d’appalto (componente base e componenti opzionali). Nel rispetto del principio di equivalenza (art. 68 del Codice) il
concorrente può fornire i moduli opzionali in raggruppamento con altri operatori economici o mediante subappalto

(nei limiti di legge). In ogni caso, la soluzione proposta deve rispettare i requisiti tecnici previsti dal capitolato (es.
integrazione dei moduli, erogazione in modalità web e in cloud, ecc.).

L’offerta di Halley Veneto S.r.l. non risulta, pertanto, valutabile, nelle caratteristiche funzionali
dell’applicativo.
-

La soluzione proposta non consente l’utilizzo tramite mobile ma soltanto la visualizzazione di
alcune videate.

-

Rispetto alle caratteristiche della fornitura previste nel capitolato, la Commissione rileva una
forte incompletezza funzionale e la mancanza di molti meccanismi di trattamento massivo dei
dati richiesti nella descrizione delle varie componenti richieste, con particolare riguardo ai
Servizi Finanziari (software facente parte della componente base). La reportistica presente
non risulta conforme a quanto richiesto dalla Stazione appaltante (stampe ed estrazioni sono
rigide e spesso limitate ad alcune fattispecie preimpostate).
La gestione delle fonti di finanziamento e dei quadri economici di opere pubbliche non
risponde alle necessità minime di gestione dell’Ente, in quanto non strutturate né flessibili.
La gestione patrimoniale non risponde alle caratteristiche di prestazione richieste dal CSA.
La revisione del programma finalizzata alla conversione verso il D.Lgs. 118/2011 risulta non
ancora completata (in particolare, nella gestione delle fonti di finanziamento e dei vincoli, nella
gestione del FPV, dell’avanzo, del riaccertamento decentrato per responsabilità correlata, dei
cronoprogrammi delle OOPP). Risultano ancora presenti sistemi obsoleti (es.: Prospetto di
conciliazione, Patto di stabilità non più vigenti), come desunto dal contenuto della relazione
tecnica e verificato dalla Commissione nel corso delle sessioni dimostrative.

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto di quanto previsto dal disciplinare di gara al punto 16 –
Contenuto della busta telematica “tecnica”, ovvero: “L’offerta tecnica deve rispettare le
caratteristiche stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto, pena l’esclusione, nel rispetto del
principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice”, la Commissione ritiene l’offerta di Halley
Veneto S.r.l. non conforme alle specifiche tecniche richieste dalla Stazione Appaltante quali livelli
minimi di qualità e di prestazione della fornitura e, pertanto, insuscettibile di valutazione ai fini
dell’attribuzione del punteggio e della comparazione con le offerte concorrenti.
Sulla base delle suddette valutazioni la Commissione giudicatrice dichiara l’esclusione dell’offerta
presentata dal concorrente Halley Veneto S.r.l. per mancato rispetto delle caratteristiche tecniche
minime stabilite dalla Stazione Appaltante che costituiscono, per consolidato orientamento e per
espressa previsione della legge di gara, elementi fondamentali del progetto dell’appalto, da
rispettarsi a pena di esclusione.

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

23° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 27.03.2020

L'anno 2020, addì 27 del mese di febbraio, alle ore 15:30, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Preso atto dei chiarimenti trasmessi dalla società Municipia S.p.A., la Commissione procede con
la valutazione dell’offerta secondo gli elementi di valutazione previsti dal disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:30 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 30.03.2020, alle ore 11:00, per la prosecuzione delle attività di valutazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

24° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 30.03.2020

L'anno 2020, addì 30 del mese di marzo, alle ore 11:15, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione prosegue nella valutazione dell’offerta di Municipia S.p.A..
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:45 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 01.04.2020, alle ore 17:00, per la prosecuzione delle attività di valutazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

25° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 01.04.2020

L'anno 2020, addì 1 del mese di aprile, alle ore 17:00, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione conclude la valutazione dell’offerta di Municipia S.p.A.. Le motivazioni e i
punteggi attribuiti sono contenuti nell’allegato n. 1 al presente verbale.
Si prosegue con l’esame dei chiarimenti forniti dalla società ADS Automated Data Systems
S.p.A. (allegato n. 4 al verbale n. 19 della Commissione).
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:45 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 03.04.2020, alle ore 15:30, per la prosecuzione delle attività di valutazione dell’offerta del
predetto operatore economico
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: valutazione e punteggi attribuiti alla società Municipia S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Valutazione offerta tecnica Municipia S.p.A.
LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)
Elemento 1.1) - Modalità di integrazione con PagoPA (max punti 2)
La proposta offerta risulta adeguatamente strutturata e ben documentata; le funzionalità proposte
sono complete, apprezzata la funzione “entrate attese”.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
attribuito all’offerta
0,9

Max punti
attribuibili
2

Punteggio dell’offerta
1,80

Elemento 1.2) - Modalità di gestione di SIOPE+ (max punti 2)
La soluzione proposta consente una elevata flessibilità operativa, permettendo la possibilità di non
usare intermediari. La Commissione apprezza la disponibilità di motore di workflow per
personalizzare la gestione delle transazioni, in funzione delle esigenze del Comune.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 1.3) - Livello di integrazione tra moduli (max punti 2)
La proposta ha la caratteristica di suite con elevata integrazione tra moduli in logica ERP, che la
Commissione apprezza particolarmente, evidenziato anche dall’omogeneità dell’interfaccia utente
tra i diversi moduli applicativi di base e parte degli opzionali. Il sistema prevede una architettura
SOA che consente una cooperazione applicativa flessibile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 1.4) - Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale, applicativi
interni ...) (max punti 6)
Il sistema proposto evidenzia in modo adeguatamente documentato le potenzialità per
l’integrazione con sistemi e servizi di terze parti, in quanto tutti i sottosistemi sono corredati di
moduli specificatamente rivolti all’interazione verso sistemi esterni con la pubblicazione di
interfacce applicative tramite le quali l’applicativo di area può essere innescato da sistemi terzi (int
o ext) per fornire dati o operare direttamente aggiornamenti controllati.
La Commissione apprezza l’integrazione realizzata con applicazioni di terze parti e con il
framework regionale (MyID).
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,833

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
5,00

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)
Elemento 2.1) - Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a banda ridotta
(max punti 2)
L’architettura web proposta prevede l’ottimizzazione dell’utilizzo di tutte le risorse (carico indotto
rete, carico RDBMS, occupazione spazio su disco), un utilizzo mirato dell’indicizzazione per
limitare tempi risposta e la massima attenzione alla prevenzione applicativa sovraccarichi.
La banda minima richiesta è adeguata per consentire l’operatività dell’Ente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 2.2) - Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo (max punti 2)
La soluzione proposta prevede per la maggioranza dei moduli le stesse caratteristiche interfaccia e
navigabilità e identica usabilità, la barra dei menu attualizzata, di norma aperta sul cruscotto degli
elementi di più immediato interesse.
Viene molto apprezzata la modalità con cui è possibile sospendere l’operazione in corso per
accedere a nuove funzionalità, per poi rientrare e proseguire la funzione momentaneamente
sospesa, ed è possibile l’apertura di una nuova finestra browser all’interno della stessa sessione
applicativa.
Il logging proposto consente, in tutti i casi dove le informazioni trattate lo rendano opportuno, la
storicizzazione dei dati nella loro configurazione precedente l’aggiornamento, in modo da
consentire l’annullamento dell’ultima operazione effettuata.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 2.3) - Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario, mantenendo la
possibilità di utilizzare editor esterni open source o proprietari (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.4) - Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta all’ente
di costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi trasversalmente ai moduli della
piattaforma (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.5) - Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con quello
utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.6) - Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2 (punti 1 tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.7) - Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover utilizzare
software aggiuntivi (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.8) - Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su sistemi desktop
che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.) (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.9) - Possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi
catastali, ecc.) con la cartografia comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver
(punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)
Elemento 3.1) - Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente base e nelle
componenti opzionali (max punti 14)
Area servizi finanziari e tributi
La soluzione proposta è particolarmente completa.
La caratteristica del programma è la sua impostazione logica, di natura aziendalistica e basata su
una struttura strategica, che parte dalla definizione degli obiettivi di lungo periodo declinandoli via
via sino ad arrivare a capitoli e impegni. Questo legame concettuale si crea e si conserva nella
struttura del programma e transita mediante gli atti portandosi dietro gli accadimenti
(impegni/mandati/accertamenti/riscossioni/…). Conseguentemente le parti di programmazione e
reportistica/controllo di gestione sono molto articolati e ben approfonditi.
Il programma consente caricamenti massivi da archivi esterni e procedure gestite in via decentrata.
Nel caso in cui i caricamenti non trovino le anagrafiche corrette le creano in automatico. È molto
flessibile nelle estrazioni in genere, che sono possibili per n annualità e secondo diverse
classificazioni (attributi) e prevede la propagazione dei vincoli di finanziamento dal capitolo
all’impegno, al mandato.
La gestione delle anagrafiche è articolata con automatico controllo del CF e prevede tre tipologie:
persona fisica, non fisica, ditta individuale. Gestisce gli storici.
La gestione fiscale è approfondita e flessibile.

La parte di contabilità generale è pensata per enti in partita doppia, quindi non nasce come
derivazione ma come contabilità primaria. Questo dà beneficio sia alla contabilità IVA fatture che
alla sezione del bilancio consolidato.
È molto buona la gestione della PCC, con estrazione posizioni non pagate e la possibilità di
scaricare dalla PCC il file elaborato contenente gli errori.
Buona anche la funzione FCDE gestibile anche estraendo e ricaricando dati mediante xls.
Il modulo Tributi è discreto.
La gestione patrimoniale è complessivamente buona.
Particolarmente apprezzati sono i moduli Personale e Stipendi e Atti amministrativi, Demografici.
Apprezzato il modulo Polizia locale.
Si dà atto che per l’analisi dei moduli si è fatto ricorso anche all’utilizzo dell’ambiente di verifica e/o
demo on line di chiarimento richieste al concorrente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,964

Max punti attribuibili
14

Punteggio offerta
13,50

3.2) - Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei
flussi dati richiesti dalla norma (sezione trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati
(max punti 6)
Le funzionalità legate alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei flussi dati sono
particolarmente complete e definite in una logica di caricamento univoco del dato all’inizio del
workflow senza necessità di ricaricare dati. Sono presenti automatismi atti a ridurre/azzerare la
necessità di procedere a elaborazioni estemporanee esterne alla suite.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
6,00

3.3) - Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report (max punti 4)
È proposta una funzione integrata per produzione di interrogazioni personalizzate sulla Banca Dati,
sottoposta a specifica profilazione per limitare il controllo degli accessi. È presente la funzionalità
di Salvataggio Parametri che assicura l’archiviazione (in forma pubblica accessibile a tutti o
privata) delle interrogazioni di utilità periodica.
Apprezzata la funzione di selezione dei campi da esportare nelle tabelle presentate a video.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,7

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
2,80

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)
Elemento 4.1) - Piano di avvio (max punti 1)
La proposta è ben strutturata, anche se non come da CSA, e buoni i contenuti.
Proposto un approccio progettuale basato su metodologia Agile che aspira ad ottimizzare
tempistiche e tipologia di risultato garantito, con impegno ad essere quanto più vicino ai desiderata
dell’utente finale.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:

Coefficiente di valutazione
0,9

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,90

Elemento 4.2) - Piano di rilascio e di collaudo (max punti 1)
Proposta bene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
La Proponente procederà secondo riconosciuti standard internazionali e nazionali (AGID). Previsti
ad ogni attività di modifica applicativa i relativi test funzionali e di integrazione (no-regression ed
automatici)
vincolanti
per
il
passaggio
in
produzione.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,9

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,90

Elemento 4.3) - Gantt delle attività (max punti 1)
La proposta è bene apprezzata sia per i contenuti che per il livello di dettaglio.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 4.4) - Piano di formazione (max punti 1)
La proposta è ben strutturata ed accettabile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,5

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,50

Elemento 4.5) - Caratteristiche del team di progetto (max punti 1)
La proposta è ritenuta adeguata sia per i contenuti che per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,80

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)
Elemento 5.1) - Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato (max punti 2)
La proposta non risulta strutturata come da CSA ma apprezzata per i contenuti e per la
completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,60

Elemento 5.2) - Procedure per la verifica della corretta migrazione (max punti 2)
La proposta non è strutturata come da CSA ma apprezzata per i contenuti e per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,60

QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max punti 9)
Elemento 6.1) - Manutenzione correttiva (max punti 3)
La proposta è molto apprezzata per i contenuti e per la completezza, in particolare per i
malfunzionamenti derivanti da difetti non imputabili al software applicativo, ma dovuti ad errori
tecnico operativi (utilizzo non corretto delle applicazioni coinvolte) o ad altre componenti
tecnologiche infrastrutturali (ad. es. software di base, d’ambiente, componenti di rete); vengono
garantiti tutti gli interventi di valido supporto alla definizione della problematica, anche nel caso in
cui si debba procedere ad ingaggiare le strutture del Comune di Treviso.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,833

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
2,50

Elemento 6.2) - Manutenzione adeguativa (max punti 2)
La proposta è molto apprezzata per la fornitura a titolo gratuito di miglioramenti ed implementazioni
che, per propria iniziativa e/o su suggerimento di altri Clienti, il Fornitore abbia ritenuto di introdurre
nella versione standard del prodotto al fine di accrescerne la qualità, l’usabilità funzionale, le
prestazioni.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 6.3) - Assistenza / Help Desk (max punti 4)
La Commissione apprezza particolarmente gli SLA molto migliorativi sui tempi di risoluzione offerti.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
4,00

SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)
Elemento 7.1) - Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%) (max punti 2)
Offerta una elevatissima disponibilità del servizio (proposto 99,2%).
Viene molto apprezzato lo SLA di conservazione del dato (retention), cioè:
- istanze applicative ultimi 7gg e ultime 5 domeniche;

- database backup giornaliero e retention ultimi 30gg.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
2,00

Elemento 7.2) - Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con altri
applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità di esposizione a norma dei
documenti, formati accettati (max punti 3)
La proposta offerta è molto apprezzata.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,966

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
2,90

PUNTI COMPLESSIVI OFFERTA TECNICA Municipia S.p.A.
PUNTI
D

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI
Q

PUNTI
T

LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)

1.1) Modalità di integrazione con PagoPA
1.2) Modalità di gestione di SIOPE+
1.3) Livello di integrazione tra moduli
1.4) Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale,
applicativi interni ...)
CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)

2.1) Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a
banda ridotta
2.2) Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo
2.3) Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario,
mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open source o
proprietari
2.4) Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che
consenta all’ente di costruire e implementare specifici procedimenti
amministrativi trasversalmente ai moduli della piattaforma
2.5) Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con
quello utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active
Directory
2.6) Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2
2.7) Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza
dover utilizzare software aggiuntivi
2.8) Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su
sistemi desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
2.9) Possibilità di integrazione (individuazione residenti,
geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia
comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver

1,80
2,00
2,00
5,00

2,00
2,00
1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)

3.1) Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente
base e nelle componenti opzionali
3.2) Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica
delle pubblicazioni e dei flussi dati richiesti dalla norma (sezione
trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati

13,50
6,00

3.3) Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report
QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

2,80


Piano di avvio
Piano di rilascio e di collaudo
Gantt delle attività
Piano di formazione
Caratteristiche del team di progetto

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)

0,90
0,90
1,00
0,50
0,80


5.1) Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato
5.2) Procedure per la verifica della corretta migrazione

1,60
1,60


QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max
punti 9)

6.1) Manutenzione correttiva
6.2) Manutenzione adeguativa
6.3) Assistenza / Help Desk
SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)

2,50
2,00
4,00


7.1) Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%).

2,00

7.2) Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con
altri applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità
di esposizione a norma dei documenti, formati accettati.

2,90

Totali parziali

57,80

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

7,00

64,80

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

26° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 03.04.2020

L'anno 2020, addì 03 del mese di aprile, alle ore 16:00, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Preso atto dei chiarimenti trasmessi dalla società ADS Automated Data Systems S.p.A., la
Commissione procede con la valutazione dell’offerta secondo gli elementi di valutazione previsti
dal disciplinare di gara.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:45 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 08.04.2020, alle ore 17:00, per la prosecuzione delle attività di valutazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

27° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 08.04.2020

L'anno 2020, addì 8 del mese di aprile, alle ore 17:00, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione prosegue nella valutazione dell’offerta di ADS Automated Data Systems S.p.A..
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 18:45 ed aggiorna la seduta, in forma riservata, al
giorno 10.04.2020, alle ore 15:00, per la prosecuzione delle attività di valutazione.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
__________________
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

28° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 10.04.2020

L'anno 2020, addì 10 del mese di aprile, alle ore 15:00, proseguono, in seduta riservata, le
operazioni di gara per l’esame e valutazione delle offerte relative alla procedura aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servici ICT connessi, pubblicata con
bando di gara prot.n. 163656 del 31.10.2019.
Sono collegati in videoconferenza i componenti della Commissione giudicatrice nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La Commissione conclude la valutazione dell’offerta di ADS Automated Data Systems S.p.A.. Le
motivazioni e i punteggi attribuiti sono contenuti nell’allegato n. 1 al presente verbale.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 17:30 ed aggiorna la seduta, in forma pubblica, al
giorno 20.04.2020, ore 10:00, per procedere alla comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche e delle eventuali esclusioni dei concorrenti dalla gara, all’apertura delle buste contenenti
le offerte economiche e all’attribuzione dei relativi punteggi, nonché alle successive fasi di gara.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: valutazione e punteggi attribuiti alla società ADS Automated Data Systems S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

Valutazione offerta tecnica ADS Automated Data Systems S.p.A.
LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)
Elemento 1.1) - Modalità di integrazione con PagoPA (max punti 2)
La proposta offerta è sufficientemente descritta ma le integrazioni non sono pienamente complete;
è prevista la riconciliazione ma il modulo è scarno rispetto agli altri prodotti presentati.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,4

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
0,80

Elemento 1.2) - Modalità di gestione di SIOPE+ (max punti 2)
La soluzione proposta consente una elevata flessibilità operativa, permettendo la possibilità di non
usare intermediari e l’aggiornamento in tempo reale dei flussi con il tesoriere e la visualizzazione
su cruscotti dello stato di ciascun mandato e reversale.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,60

Elemento 1.3) - Livello di integrazione tra moduli (max punti 2)
La proposta ha la caratteristica di suite e presenta una discreta integrazione tra moduli ritenuti
eterogenei, sia per tecnologie adottate che per logica applicativa, come evidenziato anche dalle
interfacce utente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,65

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,30

Elemento 1.4) - Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale, applicativi
interni ...) (max punti 6)
Il sistema evidenzia una spiccata propensione all’integrazione con applicazioni di terze parti.
La Commissione apprezza particolarmente le integrazioni con il framework di Regione Veneto
(GPE, MyPay, POLARC, MyPortal3, GAP, Geomedia, …)
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
6,00

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)
Elemento 2.1) - Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a banda ridotta
(max punti 2)
L’architettura web prevede l’utilizzo di SOA, di html5 e di Rich Internet Application per le
applicazioni, che garantiscono un alleggerimento dei client e del traffico rete.

Si è verificata la presenza, seppur residuale, di alcune funzionalità che richiedono tecnologie
obsolete, ad es. Flash.
La banda minima richiesta è adeguata per consentire l’operatività dell’Ente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,7

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,40

Elemento 2.2) - Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo (max punti 2)
L’offerta enfatizza i concetti di “User Experience Design”, la presenza di webForm essenziali, la
limitata proliferazione di funzionalità simili, la presenza di messaggi di errore comprensibili ed
esaustivi.
La Commissione rileva tuttavia una eccessiva eterogeneità nelle interfacce utente tra le
applicazioni per le diverse aree applicative.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,4

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
0,80

Elemento 2.3) - Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario, mantenendo la
possibilità di utilizzare editor esterni open source o proprietari (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
assente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,00

Elemento 2.4) - Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che consenta all’ente
di costruire e implementare specifici procedimenti amministrativi trasversalmente ai moduli della
piattaforma (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.5) - Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con quello
utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active Directory (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.6) - Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2 (punti 1 tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.7) - Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza dover utilizzare
software aggiuntivi (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.8) - Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su sistemi desktop
che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.) (punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 2.9) - Possibilità di integrazione (individuazione residenti, geolocalizzazione identificativi
catastali, ecc.) con la cartografia comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver
(punti 1 - tabellare)
Presente / Assente
presente

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)
Elemento 3.1) - Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente base e nelle
componenti opzionali (max punti 14)
Area servizi finanziari e tributi
La soluzione proposta è adeguata.
La parte di programmazione è per certi aspetti apprezzabile (rispondente in modo scarno al
principio della programmazione) ma abbastanza rigida e non completa rispetto al CSA.
Emerge un programma nato con il D.Lgs. 267/2000 e riadattato al D.Lgs. 118/2011.
L’adeguamento alle nuove norme trova limiti di impostazione che altre soluzioni sul mercato sono
riuscite a superare per la sua caratteristica strategico/aziendalistica. I limiti si riflettono per esempio
su alcune funzioni decentrate, non in grado di gestire appieno la competenza derivata, che sembra
pensata come dominio quasi esclusivo della ragioneria. Le variazioni di esigibilità non producono
automaticamente le variazioni di cassa e – se legate a variazioni contestuali di entrata – devono
essere trattate separatamente; non conservano le informazioni sulla fonte di finanziamento.
Tuttavia sembra ben impostata la procedura di riaccertamento ordinario, la cui regia rimane in
ragioneria ma la gestione è decentrata.
La gestione fiscale è scarna e poco articolata. Il sistema prevede un unico campo per l’anagrafica
soggetto, non distinguendo persone fisiche e giuridiche.
La gestione PCC è completa ma meno convincente rispetto agli altri prodotti visti.
Il FCDE è gestito tramite la percentuale di accantonamento, calcolata sullo storico e consente il
ricalcolo in più momenti, prendendo sempre in considerazione i dati aggiornati; tuttavia l’importo
del FCDE non è gestibile manualmente.
Il Bilancio consolidato sembra un buon prodotto. Interessante la proposta per la gestione
dell’imposta di soggiorno.
La gestione patrimoniale è complessivamente buona, così pure l’area Personale.
Apprezzata particolarmente la gestione degli Atti amministrativi e Lavori pubblici.
Apprezzato il modulo di gestione dei Sociali.
Il modulo di gestione dei servizi Demografici è risultato essere particolarmente penalizzato dalle
logiche applicative di supporto ai processi interni.

Si dà atto che per l’analisi dei moduli si è fatto ricorso anche all’utilizzo dell’ambiente di verifica e/o
demo on line di chiarimento richieste al concorrente.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,464

Max punti attribuibili
14

Punteggio offerta
6,50

3.2) - Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei
flussi dati richiesti dalla norma (sezione trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati
(max punti 6)
Le funzionalità legate alla generazione automatica delle pubblicazioni e dei flussi dati sono
complete; apprezzato il motore di workflow particolarmente flessibile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,916

Max punti attribuibili
6

Punteggio offerta
5,50

3.3) - Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report (max punti 4)
La soluzione propone uno strumento di supporto alla BI molto apprezzato dalla Commissione.
Inoltre ogni area applicativa espone una collezione di viste di sintesi delle principali entità di propria
competenza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
3,20

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)
Elemento 4.1) - Piano di avvio (max punti 1)
La proposta è ben strutturata e viene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
Proposta una fase iniziale di modellazione della soluzione applicativa sulla organizzazione ed i
suoi processi. Sono previste attività di installazione, configurazione formazione, collaudo,
avviamento, piano parametrizzazione e customizzazione, piano porting dei dati, piano test. WBS di
progetto con dettagliato elenco azioni, attività, task, deliverables. Governo di progetto, Gestione
dei servizi, Assistenza & Manutenzione basati su “best practice” di framework Prince2 e ITILv3.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 4.2) - Piano di rilascio e di collaudo (max punti 1)
La proposta è ben strutturata, accettabili i contenuti.
La proposta prevede la configurazione dell’ambiente di pre-produzione come futuro ambiente di
esercizio sul quale si procederà al collaudo finale. Il collaudo verterà anche sulla documentazione.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:

Coefficiente di valutazione
0,6

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,60

Elemento 4.3) - Gantt delle attività (max punti 1)
La proposta è ritenuta accettabile.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,5

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,50

Elemento 4.4) - Piano di formazione (max punti 1)
La proposta è ben strutturata e bene apprezzata sia per i contenuti che per la completezza.
Molto apprezzata la quantità di giornate di formazione proposte.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
1,00

Elemento 4.5) - Caratteristiche del team di progetto (max punti 1)
La proposta è adeguata sia per i contenuti che per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione, all’unanimità, assegna il seguente
punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,8

Max punti attribuibili
1

Punteggio offerta
0,80

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)
Elemento 5.1) - Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato (max punti 2)
La proposta è ben strutturata ed apprezzata per i contenuti e per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,85

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,70

Elemento 5.2) - Procedure per la verifica della corretta migrazione (max punti 2)
La proposta è ben strutturata ed apprezzata per i contenuti e per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,85

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,70

QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max punti 9)
Elemento 6.1) - Manutenzione correttiva (max punti 3)
La proposta è adeguata per i contenuti e per la completezza; si apprezza che il servizio di
manutenzione correttiva si incaricherà della bonifica dei dati che il malfunzionamento software
abbia eventualmente impattato.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,566

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
1,70

Elemento 6.2) - Manutenzione adeguativa (max punti 2)
La proposta è valutata accettabile per i contenuti e per la completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,6

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,20

Elemento 6.3) - Assistenza / Help Desk (max punti 4)
La Commissione apprezza gli SLA migliorativi sui tempi di risoluzione offerti.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,875

Max punti attribuibili
4

Punteggio offerta
3,50

SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)
Elemento 7.1) - Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%) (max punti 2)
Offerta una elevata disponibilità del servizio proposto (99%).
Viene proposta la conservazione (retention) dati di breve e lungo periodo.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
0,7

Max punti attribuibili
2

Punteggio offerta
1,40

Elemento 7.2) - Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con altri
applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità di esposizione a norma dei
documenti, formati accettati (max punti 3)
La proposta offerta è molto apprezzata anche nella sua struttura e completezza.
Rispetto all’elemento di valutazione in oggetto la Commissione assegna il seguente punteggio:
Coefficiente di valutazione
1

Max punti attribuibili
3

Punteggio offerta
3,00

PUNTI COMPLESSIVI OFFERTA TECNICA ADS Automated Data Systems S.p.A.
PUNTI
D

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI
Q

PUNTI
T

LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)

1.1) Modalità di integrazione con PagoPA
1.2) Modalità di gestione di SIOPE+
1.3) Livello di integrazione tra moduli
1.4) Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura regionale,
applicativi interni ...)
CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max punti 11)

0,80
1,60
1,30
6,00


2.1) Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con connettività a
banda ridotta
2.2) Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo
2.3) Possibilità di utilizzare un editor html integrato non proprietario,
mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni open source o
proprietari
2.4) Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica, che
consenta all’ente di costruire e implementare specifici procedimenti
amministrativi trasversalmente ai moduli della piattaforma
2.5) Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti integrabile con
quello utilizzato dall’ente, basato sul protocollo LDAP su Windows Active
Directory

1,40
0,80
0,00

1,00

1,00

2.6) Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a livello 2

1,00

2.7) Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale senza
dover utilizzare software aggiuntivi
2.8) Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale sia su
sistemi desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet, ecc.)
2.9) Possibilità di integrazione (individuazione residenti,
geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia
comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver

1,00
1,00
1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max punti 24)

3.1) Completezza funzionale dei moduli compresi nella componente
base e nelle componenti opzionali
3.2) Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione automatica
delle pubblicazioni e dei flussi dati richiesti dalla norma (sezione
trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di ricaricare i dati

6,50
5,50

3.3) Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di report
QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)

4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

3,20


Piano di avvio
Piano di rilascio e di collaudo
Gantt delle attività
Piano di formazione
Caratteristiche del team di progetto

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)

5.1) Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato
5.2) Procedure per la verifica della corretta migrazione

1,00
0,60
0,50
1,00
0,80

1,70
1,70


QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI MANUTENZIONE (max
punti 9)

6.1) Manutenzione correttiva
6.2) Manutenzione adeguativa
6.3) Assistenza / Help Desk
SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)

1,70
1,20
3,50


7.1) Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%).

1,40

7.2) Sistema di conservazione: disponibilità di API per l’integrazione con
altri applicativi, verifica della validità delle firme all’atto dell’invio, modalità
di esposizione a norma dei documenti, formati accettati.

3,00

Totali parziali

45,20

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO

6,00

51,20

COMUNE DI TREVISO
__________________

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

29° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta pubblica del 20.04.2020

L'anno 2020, addì 20 del mese di aprile, alle ore 10:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si è
riunita, in seduta pubblica in videoconferenza, la commissione giudicatrice della procedura di
gara aperta per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi,
nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019 e così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La data e ora della seduta pubblica è stata preventivamente comunicata mediante la funzione
“Comunicazioni” presente nella piattaforma SINTEL.
Sono presenti alla seduta pubblica, tramite collegamento telematico, i seguenti rappresentanti
delle società concorrenti:
- sig.ra Federica Ricordini, in rappresentanza di Dedagroup Public Services S.r.l.;
- ing. Giuseppe Perrazzelli, in rappresentanza di ADS S.p.A.;
- sig. Claudio Mori, in rappresentanza di Municipia S.p.A.;
- sig. Marcellino Giuseppe, in rappresentanza di ditta Halley Veneto S.r.l..
Il Presidente, richiamati il verbale n. 1 della prima seduta dell’11.12.2019 e tutti i verbali delle
successive sedute riservate, comunica che la Commissione giudicatrice ha concluso la fase di
valutazione di tutte le offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.
Si procede, pertanto, alla lettura e all’inserimento in SINTEL dei punteggi tecnici attribuiti dalla
Commissione, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara, alle offerte dei concorrenti
ammessi, come specificati nell’allegato n. 1 al presente verbale di gara e di seguito riportati nel
totale:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante): ..…………………………………….... punti 59,90/ 70,00;
2. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento: ..…………………………………….... punti 64,80/ 70,00;
3. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna: ..………….... punti 51,20/ 70,00;

4. HALLEY VENETO S.R.L. con sede in Marcon (VE): offerta esclusa in quanto ritenuta non
conforme alle specifiche tecniche previste nel capitolato speciale d’appalto per la fornitura in
oggetto.
Il Presidente dispone quindi di procedere all'apertura delle buste telematiche economiche dei
concorrenti ammessi e dà lettura ad alta voce dei ribassi offerti, a cui la suddetta piattaforma
attribuisce automaticamente il punteggio, ma che vengono altresì trascritti nel foglio di calcolo già
utilizzato per la valutazione delle offerte tecniche (allegato n. 1 al presente verbale):
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante) dichiara:
A) di offrire il ribasso percentuale del 25,50% sull’importo a base di gara;
B) che i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la durata
contrattuale dell’appalto, sono pari ad € 5.365,00 (IVA esclusa);
C) che i costi stimati della manodopera (personale), per la durata contrattuale dell’appalto,
sono pari ad € 205.500,00 (IVA esclusa);
2. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento dichiara:
A) di offrire il ribasso percentuale del 24,40% sull’importo a base di gara;
B) che i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la durata
contrattuale dell’appalto, sono pari ad € 2.434,00 (IVA esclusa);
C) che i costi stimati della manodopera (personale), per la durata contrattuale dell’appalto,
sono pari ad € 262.802,03 (IVA esclusa);
3. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna dichiara:
A) di offrire il ribasso percentuale dell’ 1,00% sull’importo a base di gara;
B) che i costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per la durata
contrattuale dell’appalto, sono pari ad € 3.406,26 (IVA esclusa);
C) che i costi stimati della manodopera (personale), per la durata contrattuale dell’appalto,
sono pari ad € 442.814,23 (IVA esclusa).
Ai ribassi inseriti dai concorrenti nell’offerta economica presente in Sintel la piattaforma
attribuisce automaticamente i relativi punteggi, in base alla formula bilineare con coefficiente di
bilatera pari a 0,80 indicata nel disciplinare di gara. Si procede, comunque, a verificarne la
correttezza confrontandoli con quelli calcolati in tempo reale con il foglio di calcolo allegato n. 1,
mediante le formule matematiche preimpostate.
Conclusa positivamente detta verifica, il Presidente dà lettura:
- dei punteggi ottenuti dalle offerte economiche dei concorrenti, come di seguito riportati:
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante): ..………………………………...….... punti 30,00/ 30,00;
2. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento: ..……………………………………... punti 29,23/ 30,00;
3. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna: ..………......... punti 1,41/ 30,00.
-

dei punteggi complessivi derivanti dalla somma dei punti attribuiti alle offerte tecniche e di
quelli attribuiti alle offerte economiche (come specificati nell’allegato 3 al presente verbale):
1. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante): …………………………………..…. punti 89,90/ 100,00;
2. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento: ………………….………...……...... punti 94,03/ 100,00;
3. ADS Automated Data Systems S.P.A. con sede in Bologna: …….......… punti 52,61/ 100,00.
A questo punto, considerato il numero delle offerte pervenute e ammesse (pari a tre), il
Presidente della Commissione giudicatrice ricorda che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016, si procederà alla verifica di congruità delle stesse ove i punti relativi alla parte tecnica

e alla parte economica risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti
massimi previsti dal disciplinare di gara.
A seguito del calcolo sopra indicato risultano anormalmente basse le offerte presentate dai
seguenti concorrenti:
1. MUNICIPIA S.P.A. con sede in Trento, classificata in prima posizione nella graduatoria
provvisoria, con punteggio tecnico di 64,80 /70,00 e punteggio economico di 29,23 /30,00,
entrambi superiori ai 4/5 (quattro quinti) di punti 56 per l’offerta tecnica e di punti 24 per
l’offerta economica;
2. R.T.I. DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. con sede in Trento (capogruppo) e GPI
S.P.A. con sede in Trento (mandante), classificata in seconda posizione nella graduatoria
provvisoria, con punteggio tecnico di 59,90 /70,00 e punteggio economico di 30,00 /30,00,
entrambi superiori ai 4/5 (quattro quinti) di punti 56 per l’offerta tecnica e di punti 24 per
l’offerta economica.
Il Presidente dispone di informare il Responsabile Unico del Procedimento delle risultanze della
procedura di gara affinché proceda – a norma dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo
quanto prescritto dall’art. 5.3 delle Linee guida ANAC n. 3 – alla verifica delle offerte
anormalmente basse, iniziando dalla migliore offerta presentata da MUNICIPIA S.P.A.,
richiedendo al concorrente le relative spiegazioni secondo le modalità previste dai commi 4, 5 e 6
del richiamato art. 97. Una volta acquisite le spiegazioni, il R.U.P. procederà alla verifica di
congruità con l’eventuale supporto della Commissione giudicatrice.
Nel caso in cui l’offerta sia valutata congrua, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione
nella piattaforma SINTEL e rimetterà il presente verbale al dirigente competente per la
successiva approvazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, del citato D.Lgs. n. 50/2016.
Solo nel caso in cui tale offerta venga considerata non congrua si procederà alla valutazione
della congruità della successiva in ordine di graduatoria.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10:20 e informa che la data della seduta pubblica per
la comunicazione dell’esito della verifica di congruità e delle successive fasi di gara sarà
comunicata tramite la funzione “Comunicazioni procedura” presente nella piattaforma SINTEL.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono i seguenti allegati quali parte
integrante e sostanziale dello stesso:
- n. 1: prospetto riepilogativo dei punteggi attribuiti ad ogni criterio di valutazione e sommatoria
dei punteggi attribuiti ad ogni offerta tecnica e dei punteggi attribuiti alle offerte economiche;
- n. 2: offerta economica del concorrente aggiudicatario;
- n. 3: offerta tecnica del concorrente aggiudicatario.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTI
D
MAX

PUNTI
Q
MAX

PUNTI
T
MAX

RTI Dedagroup
PUNTI
D

PUNTI
Q

PUNTI
T

Municipia
PUNTI
D

PUNTI
Q

ADS
PUNTI
T

PUNTI
D

PUNTI
Q

PUNTI
T

LIVELLO DI INTEGRAZIONE (max punti 12)
1.1) Modalità di integrazione con PagoPA
1.2) Modalità di gestione di SIOPE+
1.3) Livello di integrazione tra moduli
1.4) Livello di integrabilità verso moduli esterni (infrastruttura
regionale, applicativi interni ...)

2,00
2,00
2,00

2,00
1,20
2,00

1,80
2,00
2,00

0,80
1,60
1,30

6,00

5,00

5,00

6,00

2,00
2,00

2,00
2,00

2,00
2,00

1,40
0,80

CARATTERISTICHE ARCHITETTURALI E GENERALI (max
punti 11)
2.1) Caratteristiche dell’architettura web ed usabilità con
connettività a banda ridotta
2.2) Caratteristiche dell’interfaccia e del dialogo
2.3) Possibilità di utilizzare un editor html integrato non
proprietario, mantenendo la possibilità di utilizzare editor esterni
open source o proprietari
2.4) Presenza di un workflow applicativo con interfaccia grafica,
che consenta all’ente di costruire e implementare specifici
procedimenti amministrativi trasversalmente ai moduli della
piattaforma
2.5) Presenza di un sistema di autenticazione degli utenti
integrabile con quello utilizzato dall’ente, basato sul protocollo
LDAP su Windows Active Directory
2.6) Presenza del sistema di autenticazione degli utenti SPID a
livello 2
2.7) Presenza di funzionalità di firma digitale e marca temporale
senza dover utilizzare software aggiuntivi
2.8) Possibilità di accedere a firma digitale e marca temporale
sia su sistemi desktop che su sistemi mobili (smartphone, tablet,
ecc.)
2.9) Possibilità di integrazione (individuazione residenti,
geolocalizzazione identificativi catastali, ecc.) con la cartografia
comunale, in previsione di essere gestita in ambiente geoserver

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CARATTERISTICHE FUNZIONALI DEGLI APPLICATIVI (max
punti 24)
3.1) Completezza funzionale dei moduli compresi nella
componente base e nelle componenti opzionali
3.2) Gestione delle informazioni finalizzata alla generazione
automatica delle pubblicazioni e dei flussi dati richiesti dalla
norma (sezione trasparenza, avcp, etc.) senza necessità di
ricaricare i dati
3.3) Funzionalità per l’estrazione dei dati e la generazione di
report

14,00

11,50

13,50

6,50

6,00

5,00

6,00

5,50

4,00

2,00

2,80

3,20

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
0,80
0,50
1,00

0,90
0,90
1,00
0,50
0,80

1,00
0,60
0,50
1,00
0,80

2,00
2,00

2,00
2,00

1,60
1,60

1,70
1,70

3,00
2,00
4,00

3,00
1,60
2,40

2,50
2,00
4,00

1,70
1,20
3,50

2,00

2,00

2,00

1,40

QUALITÀ DEI SERVIZI (max punti 5)
4.1)
4.2)
4.3)
4.4)
4.5)

Piano di avvio
Piano di rilascio e di collaudo
Gantt delle attività
Piano di formazione
Caratteristiche del team di progetto

QUALITÀ DELLA MIGRAZIONE DATI (max punti 4)
5.1) Procedure per misurare e mantenere la qualità del dato
5.2) Procedure per la verifica della corretta migrazione
QUALITÀ DEI SERVIZI DI CONTINUITÀ E PIANO DI
MANUTENZIONE
(max punti 9)
6.1) Manutenzione correttiva
6.2) Manutenzione adeguativa
6.3) Assistenza / Help Desk
SISTEMA DI CLOUD E CONSERVAZIONE (max punti 5)
7.1) Disponibilità del sistema DIS>99% (invece del 98%).
7.2) Sistema di conservazione: disponibilità di API per
l’integrazione con altri applicativi, verifica della validità delle firme
all’atto dell’invio, modalità di esposizione a norma dei documenti,
formati accettati.

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO
Ribasso percentuale offerto

3,00
63,00

0,00

70,00

7,00

2,90
52,90

0,00

59,90
25,50%

7,00

2,90
57,80

0,00

64,80
24,40%

A max (massimo ribasso)

25,50%

A soglia (media dei ribassi)

16,97%

Coefficiente di bilatera

Coefficiente attribuito

7,00

3,00
45,20

0,00

51,20
1,00%

0,80

1,00

0,97

0,05

30,00

Massimo punteggio economico
TOTALE PUNTEGGIO ECONOMICO

30,00

29,23

1,41

TOTALE COMPLESSIVO

89,90

94,03

52,61

6,00
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**** omissis ****

COMUNE DI TREVISO
__________________

Prot. n. 61962
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta riservata del 07.05.2020
L'anno 2020, addì 7 del mese di maggio, alle ore 12:15, si è riunita, in seduta riservata in
videoconferenza, la commissione giudicatrice della procedura di gara aperta per l’appalto della
fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, nominata con atto del
Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019.
Sono presenti, in collegamento telematico, i seguenti componenti:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente premette che con comunicazione del 27.04.2020 (prot.n. 51524/2020) la società
Dedagroup Public Services S.r.l., facente parte del costituendo R.T.I. con GPI S.p.A., ha inoltrato
al Responsabile Unico del Procedimento, ing. Roberto Meneghetti, una richiesta di chiarimenti in
merito all’ammissione dell’operatore economico Municipia S.p.A. per la mancata allegazione della
tabella relativa agli indicatori di servizio (SLI) all’interno della busta tecnica prodotta nella
piattaforma SINTEL per la partecipazione alla gara d’appalto di cui in oggetto.
Il Presidente dà lettura del contenuto della richiesta della società Dedagroup Public Services S.r.l.
(allegato n. 1 al presente verbale) ai membri della Commissione giudicatrice.
Al fine di valutare la richiesta di chiarimenti della società istante, la Commissione procede a
riesaminare gli atti di gara ed, in particolare:
- il verbale n. 2 della seduta riservata del 12.12.2019, relativo all’ammissione della società
Municipia S.p.A;
- il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto nelle sezioni relative alla previsione
dell’allegazione della tabella degli indicatori di servizio (SLI).
La Commissione, preso atto di quanto esposto dalla società Dedagroup S.r.l., osserva che:
- nella seduta riservata del 12.12.2019 si è proceduto ad esaminare le previsioni degli atti di
gara al fine di valutare se l’allegazione della tabella degli indicatori di servizio fosse prescritta
a pena di esclusione;

-

alla luce del chiaro tenore letterale delle disposizioni della legge di gara, risulta che la stazione
appaltante ha inserito la comminatoria dell’esclusione per:
 la mancata allegazione della relazione tecnica;
 il mancato rispetto delle caratteristiche del CSA, nel rispetto del principio di equivalenza
dell’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016;

-

la previsione di tali esclusioni dipende dalla inevitabile impossibilità per la Commissione
giudicatrice di graduare le offerte secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al
punto 18.1 del disciplinare di gara;

-

la tabella degli indicatori di servizio non è oggetto di valutazione da parte della Commissione
giudicatrice e fa parte, come indicato dalle circolari AgID n. 2/2018 e n. 3/2018, del contratto
da stipularsi con il fornitore aggiudicatario;

-

in particolare, in base alle disposizioni AgID vigenti, il fornitore è tenuto a garantire indicatori di
servizio (il cui mancato rispetto è sanzionato a livello di penali contrattuali) e può, altresì,
dichiarare eventuali ulteriori indicatori oppure indicarne di nuovi da inserire quali impegni nei
rapporti contrattuali;

-

l’offerta di Municipia S.p.A., come dettagliata nella relazione inserita nella busta tecnica, è
risultata autonomamente valutabile da parte della Commissione sulla base dei criteri di
valutazione previsti dalla Stazione appaltante e ritenuta conforme alle caratteristiche stabilite
nel CSA in relazione ai requisiti di fornitura e all’obbligo di legge di acquisizione di servizi in
Saas, come dichiarato a pag. 9 della relazione tecnica;

-

nessuna clausola del disciplinare di gara ha previsto che la Commissione dovesse valutare
quale elemento dell’offerta gli indicatori di servizio dichiarati nell’allegato, essendo livelli cui il
fornitore è tenuto ad autovincolarsi nell’esecuzione dei contratti, secondo quanto disposto
dalle circolari AgID n. 2/2018 e n. 3/2018 in relazione all’erogazione di servizi Saas.

La Commissione ha ritenuto, pertanto, di fare applicazione del consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui il principio di tassatività delle cause di esclusione esige che le
offerte tecniche debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi
essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in
presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione.
Detta condizione non sussiste nella fattispecie in esame poiché la società Municipia S.p.A. ha
presentato la relazione tecnica prescritta a pena di esclusione dall’art. 16 del disciplinare di gara e
ha proposto una soluzione informatica conforme alle specifiche tecniche previste dal CSA.
Pertanto, la Commissione ribadisce l’ammissione della società Municipia S.p.A. alla procedura di
gara in oggetto così come risultante dal verbale n. 2 della seduta del 12.12.2019 (prot.n.
49870/2020).
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:30 e riferisce che il verbale della seduta odierna
verrà trasmesso al R.U.P. per il seguito di competenza.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato
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Firmatario: FABIO MELONI
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Protocollo Generale
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Prot. n. 64158
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA ANOMALA
Seduta riservata del 26.05.2020
L'anno 2020, addì 26 del mese di maggio, alle ore 13:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si
è riunita, in seduta riservata, la commissione giudicatrice della procedura di gara aperta per
l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi, nominata con
atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019 e così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso,
per procedere, in supporto al Responsabile Unico del Procedimento, alla specifica verifica di
congruità dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
È presente il R.U.P., Responsabile dei Servizi informatici e S.I.T. del Comune di Treviso, ing.
Roberto Meneghetti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
Il Presidente dà atto che nella seduta pubblica del 20.04.2020, giusta verbale n. 29 della
Commissione giudicatrice, a seguito delle risultanze dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed
economici alle offerte ammesse in gara, veniva stabilito di procedere alla verifica di congruità
dell’offerta presentata da Municipia S.p.A., classificatasi in prima posizione nella graduatoria
provvisoria e risultata anormalmente bassa secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016, disponendo di informare il R.U.P. per le attività di competenza (come da nota
prot.n. 49972 del 21.04.2020, allegato n. 1 al presente verbale).
Con comunicazione prot.n. 50019 del 21.04.2020 (allegato n. 2 al presente verbale) la società
Municipia S.p.A. è stata invitata a presentare, nel termine di 15 giorni dalla richiesta ai sensi
dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, le giustificazioni relative al ribasso offerto, alla
quantificazione del costo del personale nonché agli altri elementi di valutazione dell’offerta
indicati dal medesimo art. 97.
Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che con nota del 4 maggio 2020 (prot.n. 53780
del 5.05.2020, allegato n. 3 al presente verbale) è pervenuta la documentazione, da parte della
ditta Municipia S.p.A., inerente la giustificazione dell’offerta presentata relativa alla gara d’appalto
in oggetto.

Prima di procedere alla valutazione delle spiegazioni fornite dal concorrente il R.U.P., supportato
dalla Commissione giudicatrice, sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di
verifica delle giustificazioni sull’offerta anomala, ricorda che:
- il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole
inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel
suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, e
che pertanto la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi
esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, III, 29
gennaio 2019, n. 726; V, 23 gennaio 2018, n. 430);
- il D.Lgs. n. 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi, tra l’altro,
all’economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di
costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui
dispone l’offerente per fornire i prodotti o per eseguire i lavori e sull’originalità dei lavori; non
sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti
dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- la valutazione di congruità di una offerta deve essere globale e sintetica, in quanto “ciò che
interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dell’anomalia
dell’offerta è rappresentato dall’accertamento della serietà dell’offerta desumibile dalle
giustificazioni fornite dalla concorrente e dunque la sua complessiva attendibilità”, con la
conseguenza che “l’esclusione dalla gara necessita la prova dell’inattendibilità complessiva
dell’offerta (Cons. Stato A.P., 29 novembre 2012, n. 36; Sez. V, 26 settembre 2013, n. 4761;
18 agosto 2010, n. 5848; 23 novembre 2010, n. 8148);
- la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in
cui l’Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l’aggiudicazione;
quando invece l’Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato
l’insieme delle giustificazioni, non occorre un’articolata motivazione ripetitiva delle medesime
giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere
di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e
una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte dall’impresa qualora si
tratti di documentazione scritta e depositata agli atti che, al momento in cui viene acquisita al
procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo (Cons. Stato, 18
dicembre 2018, n. 7129; 14 novembre 2018, n. 6430; 17 maggio 2018, n. 2951).
Considerato quanto previsto dall’art. 97, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del
Procedimento dà lettura della documentazione presentata dalla società Municipia S.p.A..
Dall’esame delle spiegazioni il RUP e la Commissione concordano nel ritenere che:
- la commessa si innesta in un contesto di processi già consolidati e sperimentati da tempo, in
altri enti, tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi prefissati mantenendo ottimali
livelli di efficienza in termini di processi;
- le giustificazioni fornite sono sufficientemente esaustive e dettagliate in termini di costi del
personale, costi per la sicurezza, costi complessivi di commessa, utile d’impresa e condizioni
favorevoli per svolgere il servizio, pertanto è possibile ricavare un giudizio complessivamente
positivo circa l’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta;
- per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni
presentate dal concorrente in quanto desumibili dalla documentazione prodotta.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Responsabile del Procedimento, unitamente alla
Commissione giudicatrice, ritiene che le giustificazioni prodotte dal concorrente MUNICIPIA
S.P.A. siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e, pertanto, la sua
congruità, non ritenendo quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la
giustificazione della medesima.
Pertanto, il R.U.P. propone di aggiudicare la gara d’appalto in oggetto alla società MUNICIPIA
S.p.A., con sede in Trento, Via Adriano Olivetti, 7 (C.F./P.IVA 01973900838), che ha ottenuto il
punteggio complessivo maggiore (punti 94,03 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica (punti 64,80 /70,00), secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara e

all’offerta economica (punti 29,23 /30,00), sulla base della percentuale di ribasso offerta pari al
24,40%, da applicarsi sull’importo a base di gara.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:30 e informa che la data della seduta pubblica per
la comunicazione dell’esito della verifica di congruità e delle successive fasi della procedura di
gara sarà preventivamente comunicata tramite la funzione “Comunicazioni procedura” presente
nella piattaforma SINTEL.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, cui si uniscono quali parti integranti e
sostanziali dello stesso i seguenti allegati:
- n. 1: nota prot.n. 49972 del 21.04.2020;
- n. 2: comunicazione prot.n. 50019 del 21.04.2020;
- n. 3: nota prot.n. 53780 del 05.05.2020 relativa alle spiegazioni dell’offerta anomala
trasmessa da Municipia S.p.A..
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

COMUNE DI TREVISO
Comune di Treviso - Via Municipio, 16 – 31100 Treviso - C.F. 80007310263 P.I. 00486490261
Centralino 0422 6581 telefax 0422 658201 pec: postacertificata@cert.comune.treviso.it

Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti – Palazzo Ca’ Sugana

Prot.n. 49972

Treviso, 21 aprile 2020

Allegati:

Al Responsabile dei Servizi Informatici e SIT
ing. Roberto Meneghetti
Responsabile Unico del Procedimento

Oggetto:

Firmatario: SARA BELLATO

,
Protocollo Generale

COMUNE DI TREVISO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0049972/2020 del 21/04/2020

SEDE

Gara d’appalto per la fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT
connessi (CIG: 8077822D94).
Richiesta di avvio del procedimento di verifica dell’offerta anomala ai sensi dell’art.
97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Con riferimento alla gara d’appalto indicata in oggetto, comunico che la Commissione
giudicatrice, nella seduta pubblica in data 20.04.2020, ha concluso le operazioni di gara relative
alla valutazione delle offerte ammesse con l’attribuzione dei punteggi tecnici, l’apertura delle buste
economiche e il calcolo dei punteggi complessivi finali per la formulazione della graduatoria, come
di seguito riportata:
)251,725(

02'$/,7',
3$57(&,3$=,21(

5,%$662
2))(572

)RUPDVLQJROD









$PPHVVD
$120$/$

'('$*528338%/,&
6(59,&(665/

*3,63$


5DJJUXSSDPHQWR
WHPSRUDQHRGL
LPSUHVH









$PPHVVD
$120$/$

$'6DXWRPDWHGGDWD
V\VWHPV63$


)RUPDVLQJROD









$PPHVVD



(VFOXVDSHU
GLIIRUPLWj
HVVHQ]LDOL
GHOO·RIIHUWD
WHFQLFDULVSHWWR
DOSURJHWWR
PLQLPR



081,&,3,$63$


+$//(<9(1(72
65/


)RUPDVLQJROD



3817(**,2 3817(**,2 3817(**,2
(&2120,&2
7(&1,&2
727$/(








67$72
9$/87$=,21(

Responsabile del procedimento di gara: dr. Gaspare Corocher - Responsabile dell’istruttoria: dr.ssa Sara Bellato
Per informazioni e comunicazioni: telefono 0422.658444 fax 0422.658421 e-mail: appalti@comune.treviso.it
Orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì 9.00-12.00 / 15.00-17.00 martedì, giovedì e venerdì 9.00-12.00
Delibera di Giunta comunale n. 233 del 27.08.2019 – Trattamento e protezione dei dati personali presso il Comune di Treviso
Titolare del trattamento dei dati: Sindaco del Comune di Treviso – Via Municipio n. 16
Delegato al trattamento dei dati: Dirigente del Settore AA.GG., Risorse Umane, Contratti e Appalti – Via Municipio n. 16
Data Protection Officer (DPO): avv. Cathy La Torre – dpo@comune.treviso.it

A tal proposito si evidenzia che sono risultate anomale ai sensi dell’art. 97, comma 3, le offerte
di MUNICIPIA S.P.A. (migliore offerta della graduatoria provvisoria) e del RTI DEDAGROUP
PUBLIC SERVICES S.R.L. e GPI S.P.A. in quanto sia i punti relativi al ribasso offerto sia i punti
attribuiti all’offerta tecnica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dal disciplinare di gara.
Secondo quanto prescritto dal punto 5.3 delle Linee guida ANAC n. 3, la valutazione delle
offerte anormalmente basse è svolta dal Responsabile Unico del Procedimento, il quale richiede
per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni in merito all’offerta, assegnando al
medesimo un termine non inferiore a 15 giorni.
Detta richiesta, a firma del R.U.P., sarà inviata alla società MUNICIPIA S.p.A. - in quanto
prima migliore offerta - dal Servizio Appalti, il quale provvederà a trasmettere le spiegazioni
formulate dal concorrente non appena pervenute.
Si ricorda infine che – sempre secondo quanto previsto dalle richiamate Linee Guida n. 3 –
per l’esame delle spiegazioni che verranno fornite il RUP può avvalersi del supporto della
Commissione giudicatrice in apposita seduta riservata.
In attesa di cortese riscontro, porgo cordiali saluti.

Il Segretario della Commissione giudicatrice
Istruttore direttivo del Servizio Appalti
dr.ssa Sara Bellato
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Firmatario: ROBERTO MENEGHETTI
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7UHYLVRDSULOH

*DUD G¶DSSDOWR SHU OD IRUQLWXUD GL XQ VLVWHPD LQIRUPDWLYR LQWHJUDWR H VHUYL]L ,&7
FRQQHVVL &,*' 
5LFKLHVWDVSLHJD]LRQLSHUODYHULILFDGHOO¶RIIHUWDDQRPDODDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPD
GHO'/JVQ

&RQULIHULPHQWRDOOD9RVWUDSDUWHFLSD]LRQHDOODJDUDG¶DSSDOWRLQGLFDWDLQRJJHWWRVLFRPXQLFD
FKHQHOODVHGXWDSXEEOLFDGHOOD&RPPLVVLRQHKDFRQFOXVROHRSHUD]LRQLGLJDUDUHODWLYH
DOODYDOXWD]LRQHGHOOHRIIHUWHDPPHVVHFRQO¶DWWULEX]LRQHGHLSXQWHJJLWHFQLFLO¶DSHUWXUDGHOOHEXVWH
HFRQRPLFKHHLOFDOFRORGHLSXQWHJJLFRPSOHVVLYLILQDOLSHUODIRUPXOD]LRQHGHOODJUDGXDWRULD

$WDOSURSRVLWRVLHYLGHQ]LDFKHO¶RIIHUWDSUHVHQWDWDGDFRGHVWD6RFLHWj PLJOLRUHRIIHUWDGHOOD
JUDGXDWRULD SURYYLVRULD FRQ LO SXQWHJJLR WHFQLFR GL  H LO SXQWHJJLR HFRQRPLFR GL
 qULVXOWDWDDQRPDODDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDGHO'/JVLQTXDQWRVLDL
SXQWLUHODWLYLDOULEDVVRRIIHUWRVLDLSXQWLDWWULEXLWLDOO¶RIIHUWDWHFQLFDVRQRHQWUDPELVXSHULRULDLTXDWWUR
TXLQWLGHLFRUULVSRQGHQWLSXQWLPDVVLPLSUHYLVWLGDOGLVFLSOLQDUHGLJDUD

3HUWDQWRDLILQLGHOO¶LVWUXWWRULDGHOSURFHGLPHQWRGLYHULILFDGHOO¶DQRPDOLDVLFKLHGHGLIRUQLUH
OHVSLHJD]LRQLXWLOLDYDOXWDUHODFRQJUXLWjGHOO¶RIIHUWDVHFRQGRTXDQWRSUHYLVWRGDOODQRUPDVXGGHWWD
FRQSDUWLFRODUHULIHULPHQWRD

 DOULEDVVRRIIHUWR
 DOO¶HFRQRPLDGHOSURFHVVRGLSURGX]LRQHGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]LHURJDWL
 DOOH VROX]LRQL WHFQLFKH SUHVFHOWH R OH HYHQWXDOL FRQGL]LRQL HFFH]LRQDOPHQWH IDYRUHYROL GL FXL
GLVSRQHFRGHVWDVRFLHWjSHUIRUQLUHLSURGRWWLHSUHVWDUHLVHUYL]L
 DOO¶RULJLQDOLWjGHLSURGRWWLHGHLVHUYL]LSURSRVWL
 DOOD TXDQWLILFD]LRQH GHO FRVWR GHO SHUVRQDOH FRQ SDUWLFRODUH ULJXDUGR DO ULVSHWWR GHL PLQLPL
VDODULDOLUHWULEXWLYLLQGHURJDELOLVWDELOLWLGDOODOHJJHGDLFRQWUDWWLFROOHWWLYLRYYHURGDOOHWDEHOOHGL
FXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JV

/H VSLHJD]LRQL VRWWRVFULWWH GDO ILUPDWDULR GHOO¶RIIHUWD GRYUDQQR SHUYHQLUH DO &RPXQH GL
7UHYLVRWUDPLWHODIXQ]LRQH³&RPXQLFD]LRQLSURFHGXUD´GL6,17(/HQWUR TXLQGLFL JLRUQLGDOOD
ULFH]LRQHGHOODSUHVHQWH
5HVSRQVDELOHXQLFRGHOSURFHGLPHQWRLQJ5REHUWR0HQHJKHWWL5HVSRQVDELOHGHOO¶LVWUXWWRULDGUVVD6DUD%HOODWR
3HULQIRUPD]LRQLHFRPXQLFD]LRQLWHOHIRQRID[HPDLODSSDOWL#FRPXQHWUHYLVRLW
2UDULRGLDSHUWXUDDOSXEEOLFROXQHGuHPHUFROHGuPDUWHGuJLRYHGuHYHQHUGu
'HOLEHUDGL*LXQWDFRPXQDOHQGHO±7UDWWDPHQWRHSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLSUHVVRLO&RPXQHGL7UHYLVR
7LWRODUHGHOWUDWWDPHQWRGHLGDWL6LQGDFRGHO&RPXQHGL7UHYLVR±9LD0XQLFLSLRQ
'HOHJDWRDOWUDWWDPHQWRGHLGDWL'LULJHQWHGHO6HWWRUH$$**5LVRUVH8PDQH&RQWUDWWLH$SSDOWL±9LD0XQLFLSLRQ
'DWD3URWHFWLRQ2IILFHU '32 DYY&DWK\/D7RUUH±GSR#FRPXQHWUHYLVRLW



3HUHYHQWXDOLXOWHULRULLQIRUPD]LRQLULYROJHUVLDO6HUYL]LR$SSDOWL WHO 

,QDWWHVDGLULVFRQWURSRUJRFRUGLDOLVDOXWL


,O5HVSRQVDELOH8QLFRGHO3URFHGLPHQWR
5HVSRQVDELOH32GHL6HUYL]L,QIRUPDWLFLH6,7
LQJ5REHUWR0HQHJKHWWL

GRFXPHQWRLQIRUPDWLFRILUPDWRGLJLWDOPHQWHDLVHQVLGHOODQRUPDWLYDYLJHQWH
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**** omissis ****

COMUNE DI TREVISO
__________________
Prot. n. 66715
PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA
INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI (CIG: 8077822D94)

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Seduta pubblica del 04.06.2020

L'anno 2020, addì 4 del mese di giugno, alle ore 14:00, nella sede municipale di Ca’ Sugana, si è
riunita, in seduta pubblica in videoconferenza, la commissione giudicatrice della procedura di
gara aperta per l’appalto della fornitura di un sistema informativo integrato e servizi ICT connessi,
nominata con atto del Segretario Generale prot.n. 184353 del 9.12.2019 e così composta:
Presidente: ing. Marcello Missagia – dirigente del Settore ICT, Smart City,
Patrimonio del Comune di Treviso;
Membro:
dr.ssa Stefania Bassi – dirigente del Settore Ragioneria e Finanze
del Comune di Treviso;
Membro:
ing. Emanuele Pozzobon – istruttore direttivo dei Servizi informatici
e S.I.T. del Comune di Treviso.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dr.ssa Sara Bellato – istruttore direttivo
amministrativo contabile del Servizio Appalti del Comune di Treviso.
La data e ora della seduta pubblica è stata preventivamente comunicata mediante la funzione
“Comunicazioni” presente nella piattaforma SINTEL.
Sono presenti alla seduta pubblica, tramite collegamento telematico, i seguenti rappresentanti
delle società concorrenti:
- sig.ra Federica Ricordini, in rappresentanza di Dedagroup Public Services S.r.l.;
- sig. Claudio Mori, in rappresentanza di Municipia S.p.A.;
- sig. Marcellino Giuseppe, in rappresentanza di Halley Veneto S.r.l..
Il Presidente procede alla ricognizione della precedente seduta di gara del 26.05.2020 relativa
alla verifica delle spiegazioni dell’offerta anomala trasmesse da Municipia S.p.A., come da
verbale prot.n. 64158/2020 e comunica che, in esito alle predette attività svolte dal R.U.P. con il
supporto della Commissione giufdicatrice, l’offerta presentata dalla ditta Municipia S.p.A. con
sede in Trento debba ritenersi non anomala.
La Commissione daà quindi lettura della proposta di aggiudicazione della gara d’appalto in
oggetto, come formulata dal RUP nel predetto verbale prot.n. 64158/2020:
“Il R.U.P. propone di aggiudicare la gara d’appalto in oggetto alla società MUNICIPIA S.p.A., con
sede in Trento, Via Adriano Olivetti, 7 (C.F./P.IVA 01973900838), che ha ottenuto il punteggio
complessivo maggiore (punti 94,03 /100,00) derivante dalla somma dei punteggi attribuiti
all’offerta tecnica (punti 64,80 /70,00), secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara e all’offerta
economica (punti 29,23 /30,00), sulla base della percentuale di ribasso offerta pari al 24,40%, da
applicarsi sull’importo a base di gara”.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:08 e comunica che tutti i verbali della
Commissione giudicatrice (compreso quello della seduta odierna), saranno trasmessi all’organo
competente per i successivi adempimenti, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,
unitamente a tutti gli atti e documenti di gara.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente:

firmato

ing. Marcello Missagia

Membro:

firmato

dr.ssa Stefania Bassi

Membro:

firmato

ing. Emanuele Pozzobon

Il Segretario:

firmato

dr.ssa Sara Bellato

