
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

 
VERBALE DI GARA  
Registro di Sistema PI099795-22 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L’AZIENDA SERVIZI PUBBLICI 

ALLA PERSONA SENECA. CIG 91779869A3. 

 

Verbale n. 5 del 08/06/2022 

 

L'anno 2022, il giorno 08 del mese di giugno, alle ore 09:30 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a, il RUP rileva che per mero errore materiale in fase di caricamento della procedura sulla Piattaforma SATER è stata inserita la 

riparametrazione del punteggio relativo alla Busta Tecnica ed ha proceduto prontamente: 

 

- a richiedere all’HELP DESK di SATER la modifica dei criteri di valutazione della Busta Tecnica erroneamente inseriti in quanto per mero errore materiale, diversamente da quanto previsto 

dalla Lex Specialis, il punteggio tecnico dato dalla Commissione Giudicatrice non è soggetto a riparametrazione; 

- ad inviare agli Operatori Economici, attraverso la Piattaforma con Protocollo dell’Ente n. 6283 del 08/06/2022, la comunicazione relativa al mero errore materiale e conseguente slittamento 

delle operazioni di gara relative all’apertura delle Buste Economiche. 

 

Il RUP specifica, come riportato nella comunicazione inviata agli Operatori Economici succitata, che i lavori di valutazione svolti dalla Commissione Giudicatrice si sono conclusi nella giornata di 

ieri 07/06/2022 e che le valutazioni restano confermate, ad eccezione della tabella generata dalla Piattaforma riportante le riparametrazioni e l’inserimento del coefficiente di valutazione in luogo del 

punteggio tecnico che resta comunque invariato. 

 

TABELLA N. 1 ERRATA CON LA RIPARAMETRAZIONE NON PREVISTA DALLA LEX SPECIALIS: 

 
 

A seguito della comunicazione dell’Help Desk di SATER relativa alla modifica richiesta, il RUP ha proceduto sul Portale SATER con le seguenti operazioni: 

- accesso alla “procedura aggiudicazione” → “valutazione tecnica” → ha pertanto proceduto con l’operazione di annullamento esito per ogni singolo Operatore Economico; 

operazione necessaria per consentire l’inserimento del punteggio tecnico senza che lo stesso venga riparametrato, come previsto dalla Lex Specialis. 

 

Si specifica che nelle Schede di Valutazione di ogni singolo Operatore Economico è stato inserito il relativo punteggio e non il coefficiente, la seguente operazione non ha modificato il punteggio 

totale che è rimasto invariato. 

 

TABELLA N. 2 CORRETTA – INSERIMENTO CORRETTO DEI PUNTEGGI SENZA RIPARAMETRAZIONE

 
 

Il RUP sottolinea che i giudizi inseriti a sistema in data 07/06/2022 NON sono stati oggetto di modifiche e che i punteggi inseriti sono corrispondenti ai coefficienti riportati nel Verbale n. 4 del 

07/06/2022. 

Come si evince dalla Tabella n. 2 corretta, l’Operatore Economico SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. non ha raggiunto il punteggio minimo previsto dalla Lex Specialis al punto 20.2 “Il 

concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42/70”. 

 

Il RUP procederà, entro i termini previsti dall’art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ad inviare attraverso il Sistema apposita comunicazione all’Operatore Economico escluso di cui 

all’art. 76, comma 5,  lett. b) del sopracitato Decreto Legislativo. 

 

Il RUP comunica che il Seggio di Gara per l’apertura delle Buste Economiche si insedierà alle ore 15:00 del 09/06/2022. 

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti del Seggio di Gara: 

 

Lorenzo Sessa – RUP 

Laura De Feudis – Segretario verbalizzante 
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