FILM COMMISSION REGIONE CAMPANIA
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA,
SUDDIVISA IN LOTTI, DI PACCHETTI DI BENI E SERVIZI DEL SETTORE AUDIOVISIVO
FUNZIONALI ALLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA E ALLO
SVILUPPO DEL TURISMO NEI MERCATI DI RIFERIMENTO
CUP B29D17008310001 – CIG 6932997
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA N. 4
1) COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
2) APERTURA DELLE BUSTE “C” E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
3) ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI E REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
FINALE
L’anno 2018, il giorno 24 del mese di aprile, alle ore 15:00, in Napoli, alla Piazzetta Mondragone,
n. 18, III° piano, presso gli uffici della sede operativa della Fondazione Film Commission Regione
Campania (di seguito FCRC), si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata giusta determina
presidenziale n. 36 del 27/03/2018, ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare di Gara, per procedere, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 14 (“criterio di aggiudicazione”) e 17 (“apertura delle
buste B e C – valutazione delle offerte tecniche ed economiche”) del Disciplinare di Gara.:
1) alla comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecniche;
2) all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “C” e contenenti le offerte economiche
e
3) all’attribuzione dei punteggi complessivi ed alla redazione della graduatoria finale.
La Commissione Giudicatrice è così costituita:
Presidente:
Prof. Bruno Zambardino, nato a Napoli,
il 06/01/1968, collegato via Skype per motivi di
salute;
Commissari:
Dott.ssa Federica D’Urso, nata a Venezia,
il 26/08/1977;
Avv. Francesco Pastore,
nato a Napoli,
il 13/02/1975, il quale assume anche la funzione
di segretario verbalizzante.
PREMESSO
- che in data odierna 24/04/2018, alle ore 10:00, si è svolta la seconda seduta pubblica per
lo svolgimento delle operazioni di gara relative alla presente procedura, per procedere
all’apertura delle buste contrassegnate dalla lettera “B” e contenenti la documentazione
relativa all’offerta tecnica, dando atto del loro rispettivo contenuto;
- che, all’esito, verificata la completezza e la regolarità del contenuto delle buste contenenti
i documenti relativi alle offerte tecniche presentate dalle varie ditte, sono state dichiarate
ammesse alle successive fasi di gara tutte le ditte partecipanti e precisamente:
1) la Wildside S.r.l. per il lotto A;
2) la Clemart S.r.l. per il lotto B;
3) la I.I.F. per il lotto C;
- che tale seduta è terminata alle ore 11:00;
- che sempre in data odierna, alle ore 11:15, ha avuto inizio la seduta riservata per
procedere alla valutazione delle offerte tecniche con l’attribuzione dei relativi punteggi;
- che tale seduta è terminata alle ore 14:00;

-

che il R.U.P. ha convocato per le vie brevi le ditte partecipanti le quali si sono dichiarate
disponibili a rinunziare al preavviso ed ad essere convocate per la data odierna, alle ore
15:00, per la comunicazione dei risultati della valutazione delle offerte tecniche, l’apertura
delle buste contrassegnate dalla lettera “C” contenenti le offerte economiche, la loro
valutazione, l’attribuzione dei relativi punteggi, il calcolo dei punteggi complessivamente
raggiunti dai partecipanti e la redazione della graduatoria finale.
TANTO PREMESSO
il Presidente della Commissione dà inizio alle operazioni di gara, dando atto che sono presenti in
sala, ad assistere alle odierne operazioni della Commissione, i seguenti rappresentanti delle ditte
partecipanti, titolari di poteri di rappresentanza o regolarmente delegati, e precisamente:
- Il Sig. Marco Castagna, nato a Roma, il 12/02/1992, identificato a mezzo di C.I., n°
AS0358608, rilasciata dal Comune di Roma in data 21/10/2010, n.q. di delegato della ditta
Wildside S.r.l.;
- La Sig.ra Monica Carapacchi, nata a Roma, il 29/05/1964, identificata a mezzo di patente
di guida n° U1K070862S rilasciata dal MIT-UCO in data 19/05/2015, n.q. di delegata della
ditta Clemart S.r.l..
Il Presidente comunica le risultanze dell’attività di valutazione delle offerte tecniche, mediante
lettura dei punteggi conseguiti da ciascuna offerta così come riportati nel verbale n. 3 e riassunti
come segue:
- Wildside S.r.l.
(lotto A)
punti 57,50, come di seguito specificato:
Sub Totale 1

15,50

Sub Totale 2

42,00

Punteggio Complessivo

57,50

-

Clemart S.r.l.

(lotto B)

punti 54,50, come di seguito specificato:

Sub Totale 1

19,00

Sub Totale 2

35,50

Punteggio Complessivo

54,50

-

I.I.F. S.r.l.

(lotto C)

punti 51,50, come di seguito specificato:

Sub Totale 1

21,50

Sub Totale 2

30,00

Punteggio Complessivo

51,50

Il Presidente provvede poi unitamente agli altri commissari:
1) a verificare l’integrità delle n. 3 (tre) buste contrassegnate dalla lettera “C” contenenti le
offerte economiche;
2) ad aprire le buste ed ad estrarre le offerte economiche a valutazione quantitativa
vincolata;
3) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni;
4) la correttezza formale dell’indicazione del ribasso percentuale sul prezzo.
Il Presidente legge quindi ad alta voce la misura dell’offerta di ciascun partecipante come di
seguito riportato:

- Wildside S.r.l.
ribasso offerto
10%
- Clemart S.r.l.
ribasso offerto
10%
- I.I.F. S.r.l.
ribasso offerto
0
Sulla base della tabella denominata “criteri quantitativi” di cui all’art. 14 del Disciplinare di Gara,
la Commissione procede quindi all’assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche,
ottenendo il risultato seguente:
- Wildside S.r.l.
punti 25
- Clemart S.r.l.
punti 25
- I.I.F. S.r.l.
punti 0.
***
Conclusa la valutazione delle offerte economiche e l’attribuzione dei relativi punteggi, la
Commissione procede quindi alla somma dei punteggi attribuiti sulla base delle offerte tecniche
con quelli attributi sulla base delle offerte economiche, ottenendo le seguenti graduatorie finali
che il Presidente provvede a comunicare ai presenti leggendole ad alta voce:
LOTTO A
1) Wildside S.r.l.

punti 82,50 (57,50 + 25,00)

LOTTO B
1) Clemart S.r.l.

punti 79,50 (54,50 + 25,00)

LOTTO C
1) I.I.F. S.r.l.

punti 51,50 (51,50 + 0)

Il Presidente della Commissione dichiara concluse le operazioni di gara ed avvisa i rapp.ti delle
ditte partecipanti che, con successivo provvedimento, del R.U.P. si procederà alle aggiudicazioni
provvisorie ed ai successivi provvedimenti previsti dalla legge.
Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 15:15.
Letto, confermato e sottoscritto.
Bruno Zambardino

________________________________

Federica D’Urso

________________________________

Francesco Pastore

________________________________

