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 Responsabile unico del procedimento: dott. Matteo Todesco tel. 041 2501508  

Servizio promozione del territorio e fundraising: 041 250 1176 - 1273 

 
 

 
 
OGGETTO: Acquisizione servizio di predisposizione del Piano di marketing territoriale della 
Città metropolitana di Venezia strategia integrata – REGENERATION!, nell’ambito del 
progetto RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana 
di VEnezia) finanziato con il “Bando periferie 2016” tramite procedura negoziata svolta su 
piattaforma “acquisti in rete PA” (MePA)-  CIG 8428561C8F 
 
 

VERBALE N. 5 DEL 11/02/2021 
 
 
L’anno duemilaventuno, il giorno undici febbraio alle ore 12.43 in Venezia Mestre via Forte 
Marghera n. 191 Presso il Centro Servizi 1 della Città metropolitana di Venezia, al Piano 2 Sala 
Rossa si è riunita in seduta pubblica la commissione giudicatrice nominata con determinazione 
dirigenziale n. 81 del 20/01/2020. 

IL PRESIDENTE: 
 
- da’ atto che i commissari Marchioro, Capuzzo, Bozzo, Sacco sono collegati da remoto tramite la 

piattaforma TEAMS; 
- richiama i precedenti verbali di gara n.1 del 16/12/2020 e n. 2 del 30/12/2020 relativi alla fase di 

valutazione amministrativa eseguita dal seggio di gara, nonché i verbali n. 3 del 25/01/2021 e n. 
4 del 01/02/2021 relativi all’apertura e valutazione delle offerte tecniche 

- richiama altresì l’avviso di convocazione dell’odierna seduta di gara, pubblicato in data 
08/02/2021 nel sito istituzionale dell'Ente e nella piattaforma telematica di svolgimento della 
procedura tra le comunicazioni di gara; 

- dichiara aperta la presente seduta pubblica dedicata alla comunicazione dell’esito della 
valutazione tecnica delle offerte e all’apertura delle offerte economiche presentate dagli 
operatori ammessi;  

- dà lettura dei punteggi conseguiti dai concorrenti ammessi in esito all’esame delle relative 
offerte tecniche, come riportati nel verbale n. 4 del 01/01/2021;  

- procede all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, secondo l’ordine 
progressivo attribuito dalla piattaforma, ricordando che alla medesima offerta economica verrà 
attribuito il punteggio massimo di 25 punti sulla base della seguente formula: 

 

OFFERTA ECONOMICA PESO 25 

FORMULA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
PE= PEmax x (Ri /Rmax)

α 
dove  
PEmax = punteggio massimo attribuibile  
PE = punteggio attribuito  
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo  
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente  
α = coefficiente = 0,2  

 
 
Si riportano le offerte economiche presentate dai singoli concorrenti: 
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N. OPERATORE ECONOMICO PERCENTUALE DI RIBASSO 
OFFERTO 

1 IDEAS SRL  10,66946% 
2 EDIGUIDA SRL 10,60000000% 

 
 
I punteggi attribuiti alle offerte economiche risultano essere i seguenti: 

N. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 
(max 25 punti) 

1 IDEAS SRL  25  
2 EDIGUIDA SRL 24,97 

 

Successivamente si procede al calcolo del punteggio totale finale di ogni concorrente ammesso, 

sommando il punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica; il risultato è il seguente: 

 

N. OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 
FINALE 

1 IDEAS SRL 63,17 25 88,17 
2 EDIGUIDA SRL 56,73 24,97 81,70 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

in esito ai punteggi sopra riportati, formula la seguente graduatoria finale: 

POSIZIONE OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO TOTALE 
FINALE 

1 IDEAS SRL 88,17 
2 EDIGUIDA SRL  81,70 

 

LA COMMISSIONE 

dà atto che: 

- l’offerta del concorrente collocatosi primo in graduatoria è risultata essere quella presentata 

dall’operatore economico IDEAS SRL con sede legale a Lecco in via Don Ferrante 9, 

C.F/P.IVA  03835890967 che ha ottenuto il punteggio totale di 88,17/100; 

- l’offerta di cui trattasi non deve essere sottoposta a valutazione di congruità in quanto non 

ricorrono i presupposti di cui all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

indi, LA COMMISSIONE  
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- propone di aggiudicare l'appalto per l’affidamento del servizio di predisposizione del Piano di 

marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia strategia integrata – 

REGENERATION!, nell’ambito del progetto RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità 

sostenibile per la Città metropolitana di Venezia) finanziato con il “Bando periferie 2016” 

tramite procedura negoziata svolta su piattaforma “acquisti in rete PA” (MePA)-  CIG 

8428561C8F, all’operatore economico IDEAS SRL con sede legale a Lecco in via Don 

Ferrante 9, C.F/P.IVA  03835890967 che ha ottenuto il punteggio totale di 88,17/100; 

- dispone che si proceda alla pubblicazione del presente verbale nonché i verbali n. 3 del 

25/01/2021 e n. 4 del 01/02/2021 nella piattaforma telematica di svolgimento della procedura, 

nel sito istituzionale della Città Metropolitana di Venezia alla sezione “Bandi di gara” e nel 

sito del MIT. 

La seduta termina alle ore dodici e cinquantasette (12.57). 

 
 
IL PRESIDENTE Stefano Pozzer firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO Stefan Marchioro firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO Alberto Capuzzo firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO Alberto Bozzo  firmato digitalmente 

IL COMMISSARIO Rachele Sacco firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE Lucia Fedrigoni firmato digitalmente 
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