Fondazione di Partecipazione: Gruppo di Azione Costiera Toni e Tonnare del Litorale Trapanese
Misura 4.1 F E P Sicilia 2007-2013

Comune di Erice
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 125, del Decreto Legislativo 23 marzo 2006, n. 163 per
la realizzazione progettuale e messa in opera di percorsi multimediali per la realizzazione del
progetto denominato "Erice Terra di Mare - Rotte, uomini, economie nella costa ericina tra
XVIII e X I X sec. d.C." in attuazione dell'azione 3.A1 del PSL del G A C Torri e Tonnare del
Litorale Trapanese.
CUP: G64I14000180009

CIG: ZB8144F471

L'anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di luglio (06/07/2015), alle ore 17:00 presso la
sede legale della Fondazione G.A.C. "Torri e tonnare del litorale trapanese", sita in Trapani
(TP), Piazza Vittorio Veneto nr. 1, sono presenti:
1) Il RUP, dott. Salvatore Denaro.
2) Il Responsabile Amministrativo e Finanziario del G.A.C., dott. Gildo La Barbera.
3) Il Componente Segretario verbalizzante, sig.ra Vita Lombardo.
Si proseguono le procedure di gara, in seduta riservata, già avviate in data 06/07/2015 in
seduta pubblica.
In primo luogo si da atto che, a seguito della richiesta di soccorso istruttorio avanzata alla
ditta E-Iinking on line System S.r.l. a mezzo pec in data 06/07/2015 alle ore 16,32, la stessa
ha tempestivamente riscontrato la richiesta di integrazione documentale in pari data alle ore
17,13.

La riserva all'ammissione della suddetta ditta, verificato che la documentazione prodotta è
conforme alla richiesta avanzata dalla Commissione, viene sciolta positivamente ammettendo
la ditta E-linking on line System S.r.I. alla fase successiva.
Si procede all'esame della proposta progettuale contenuta nel plico n. 1 ditta Itinera Lab S.r.I.
La Commissione, esaminato il contenuto procede alla valutazione come da parametri
contenuti nella lettera di invito assegnando specificatamente i seguenti punteggi:

Elementi

Giudizio

Punteggio

Qualità progettuale

Alto

50

Proposta di servizi aggiuntivi
e migliorativi

Alto

20

Esperienza del soggetto
proponente

Alto

10

Il punteggio assegnato dalla Commissione all'offerta tecnica è quindi di 80 punti

Si procede all'esame della proposta progettuale contenuta nel plico n. 2 ditta E-Linking on
line Systems S.r.I.
La Commissione, esaminato il contenuto procede alla valutazione come da parametri
contenuti nella lettera di invito assegnando specificatamente i seguenti punteggi:

Elementi

Giudizio

Punteggio

Qualità progettuale

Alto

50

Proposta di servizi aggiuntivi
e migliorativi

Basso

5

Esperienza del soggetto
proponente

Medio

7

Il punteggio assegnato dalla Commissione all'offerta tecnica è quindi di 62 punti

Alle ore 18,00 si sospendono i lavori che sono aggiornato a venerdì 10 luglio 2015 ore 9,00 in
seduta pubblica per l'apertura delle buste C) contenenti l'offerta economica e le successive
fasi di procedura.

A

