
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

 

 
COMMISSIONE GIUDICATRICE DI CUI AL DECRETO PROT.53811 DEL 30.06.2021 

 

OGGETTO: Gara d’appalto, ai sensi del D.Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, con procedura aperta 

(art.60, comma 1), realizzata mediante ricorso al sistema di “Application Service 

Provider – ASP”, per la “realizzazione di un servizio LTE Public Safety sul territorio 

di 11(undici) province, articolantesi nella fruizione di un servizio di comunicazione 

MCPTT e fonia, di un servizio di videosorveglianza in mobilità e di un servizio di 

accesso a banche dati, con una durata pari a 36 (trentasei) mesi”. 

 Verbale di apertura e valutazione Offerta Economica nr.2 

 

L’anno 2022 il giorno 30 del mese di agosto, alle ore 10.00, in videoconferenza sulla piattaforma 

resa disponibile dall’Amministrazione, la Commissione giudicatrice designata con decreto 

Prot.53811 del 30 giugno 2021, composta come di seguito indicato: 

 

Dirigente Superiore Tecnico della P.di S. OCCHIOGROSSO Giacinto  Presidente  

Dirigente Superiore Tecnico della P.di S. IAFRATE Eligio   Componente 

Commissario Capo  Tecnico della P.di S. MIGNANO Luigi   Componente 

Capitano Arma dei Carabinieri  SPADONI Francesco   Componente 

Capitano Guardia di Finanza   NUZZOLESE Nicola   Componente   

 

si è riunita in seduta pubblica, per procedere all’apertura delle offerte economiche relative alla gara 

d’appalto in oggetto specificato e presentate dalle Società Wind3-Fastweb, Telecom Italia Spa e 

Vodafone Spa; 

Si dà atto che lo svolgimento della procedura in argomento viene effettuata mediante l’ausilio della 

piattaforma informatica resa disponibile da Consip “acquistinretepa.it” e che attraverso l’Area 

Comunicazioni del Sistema è stato dato avviso alle società concorrenti dell’avvio delle attività. 

La Commissione Tecnica: 

− Visto il Disciplinare di gara; 

− Visto il Capitolato Tecnico;  

− Viste le risposte ai chiarimenti pervenuti; 

− Considerato che a seguito della rivalutazione tecnica effettuata dalla Commissione 

giudicatrice in esecuzione alle sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio 

in data 16/12/2021, nr. 13084/2021 e nr. 13085/2021 con le quali sono stati accolti i ricorsi 

presentati dall’RTI Wind3-Fastweb e Vodafone Spa ed in aderenza alle modalità statuite dal 

Consiglio di Stato con ordinanze nr.116/2022 e nr.117/2022, la piattaforma Consip 

“acquistinretepa.it” è stata aggiornata con l’inserimento dei punteggi tecnici e sono stati 

ammessi all’esame delle offerte economiche gli operatori economici RTI Wind3-Fastweb, 

Società Telecom Italia Spa e Società Vodafone Spa; 
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ha proceduto all’apertura sulla piattaforma Consip “acquistinretepa.it” delle buste contenenti le 

offerte economiche delle tre Società verificandone la rispondenza alle prescrizioni previste dalla 

documentazione di gara. 

Si dà atto che tutte le Società hanno presentato l’offerta economica anche secondo il modello 

predisposto dalla Stazione Appaltante Allegato 3 – Prospetto per la redazione dell’offerta 

economica. 

 

La Commissione procede successivamente con i lavori dando avvio all’attribuzione del punteggio 

economico come da prospetto riportato nella tabella seguente: 

 

Tipologia  

punteggio 

economico 

Punteggio 

RTI  

Wind3 -Fastweb 

Punteggio 

Società  

Telecom Italia Spa 

Punteggio 

       Società  

Vodafone Spa 

PEServizio 9,562691 22,000000 14,792357 

PEVoucher 3,527652 5,478385 6,478559 

PESperimentazione 1,000000 0,981680 0,804973 

    PETotale 14,090343 28,460065 22,075889 

 

Si dà atto che l’offerta presentata dalla Società Wind3-Fastweb è stata correttamente formulata in 

quanto riporta la valorizzazione economica di nr.1009 caricabatterie multiplo per terminali rugged. 

 

Si dà atto che dall’analisi dell’allegato 3 presentato dalla Società Telecom Italia Spa sono emersi 

errori materiali nel calcolo dei totali previsti nella tabella excel predisposta dalla Stazione 

Appaltante. Al riguardo, la Commissione giudicatrice, al fine di superare eventuali ambiguità nel 

calcolo del punteggio economico complessivo, nonché giungere ad esiti certi circa la portata 

dell’impegno negoziale che l’operatore economico intende assumere, ha provveduto a correggere 

gli errori materiali riscontrati nella Sezione 1 “Servizio” rideterminando l’importo totale della 

Sezione 1, e, pertanto, l’importo complessivo dell’Offerta corretto è pari a € 49.936.390,33 in 

sostituzione di € 49.935.360,49, come visibile a sistema. 

 

Si riporta nella tabella seguente il punteggio totale attribuito alle tre Società troncato ai due 

decimali:  

 

Tipologia punteggio Punteggio 

RTI  

Wind3 -Fastweb 

Punteggio 

Società  

Telecom Italia Spa 

Punteggio 

Società 

Vodafone Spa 

Punteggio Tecnico 57,401978 67,092546 44,221563 

Punteggio Economico 14,090343 28,460065 22,075889 

Punteggio Totale 71,49 95,55 66,29 
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La Commissione propone l’aggiudicazione a favore della Società Telecom Italia Spa. 

 

Si rappresenta che l’offerta prodotta dalla Società Telecom Italia S.p.a. ai sensi dell’art.97 comma 3 

D.Lgs. nr.50/2016 appare anormalmente bassa. 

 

Alle ore 17.00 il Presidente dichiara conclusi i lavori della Commissione e procede alla consegna 

degli atti alla Stazione Appaltante per gli adempimenti conseguenti. 

 

 

     LA COMMISSIONE 

 

Presidente 

Dirigente Superiore Tecnico P.di S.  OCCHIOGROSSO Giacinto  ________________________ 

 

Componenti  

 

Dirigente Superiore Tecnico P.di S.  IAFRATE Eligio  ________________________ 

 

 

 

Commissario Capo Tecnico P.di S.  MIGNANO Luigi  ________________________ 

 

 

 

Capitano Arma dei Carabinieri  SPADONI Francesco  ________________________ 

 

 

 

Capitano Guardia di Finanza   NUZZOLESE Nicola   ________________________ 
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