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OGGETTO: Personalizzazione e parametrizzazione piattaforma SIMEL2 – AMAM SPA 06 

ACCORDO QUADRO DI RIFERIMENTO: Servizi applicativi - Lotto 3 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa 

IMPORTO A B.A.: € 726.801,73 + IVA 

CIG Accordo Quadro: 5507339FE6 – CIG derivato: 8407188702 

 

VERBALE N.6 

 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno VENTIDUE del mese di DICEMBRE, alle ore 08:30 si riunisce, in 
seduta pubblica, la commissione giudicatrice composta da: 

- Dott. Giuseppe Manganaro, in qualità di presidente (presso la sede AMAM); 
- Dott. Ing. Giovanni Amato, in qualità di Componente (in collegamento telematico); 
- Dott. Domenico Pontillo, in qualità di Componente (in collegamento telematico); 

La seduta, vista l’emergenza COVID-19 si svolge in modalità telematica tramite servizio GOOGLE MEET 
raggiungibile all’indirizzo https://meet.google.com/jwy-kmbv-iqc 

La Commissione, rileva che non è presente per assistere alla presente seduta pubblica alcun legale 
Rappresentante di operatori economici concorrenti, anche in ordine alle prescrizioni in tema di 
contenimento del contagio da COVID_19 e considerato che la procedura si svolge integralmente per 
mezzo di piattaforma telematica. 
Nelle precedenti sedute del 16 e del 17 dicembre 2020, il sistema MEPA aveva restituito, durante le 
operazioni di apertura delle buste contenenti le offerte economiche, il seguente messaggio di errore 
“Parametro Alfa Errato”.  
Pertanto il presidente aveva provveduto a contattare il numero verde del portale acquistinretepa.it 
ed aprire le segnalazioni n. 1-170734976 del 16 dicembre e n. 1- 170889893 del 17 dicembre. 
Successivamente, perdurando l’errore, il RUP provvedeva ad aprire una nuova segnalazione in data 
17 dicembre 2020 n. 1-171018473. 
Il servizio di assistenza tecnica del portale in data 18 dicembre 2020 alle ore 15:07 comunicava al 
RUP di avere risolto definitivamente il problema. 
La commissione procede dunque allo sblocco e all’apertura dell’offerta economica sulla piattaforma 
MEPA alle ore 08:39. 
La commissione procede all’esame dell’offerta economica della RTI CAPGEMINI ITALIA S.P.A. 
(mandataria), MAGGIOLI S.P.A. (mandante), SIRFIN-PA CON SOCIO UNICO (mandante), SIRTI 
(mandante), CONSIS SOC. CONS. AR.L. (mandante), INDRA ITALIA (mandante) che risulta essere 
quella allegata. 
Alle ore 08:48 si completano le operazioni di verbalizzazione.  
Messina, 22/12/2020. 
Letto, approvato e sottoscritto: 

Dott. Giuseppe Manganaro, in qualità di presidente 

Dott. Ing. Giovanni Amato, in qualità di Componente 

Dott. Domenico Pontillo, in qualità di Componente 

 

 

 

 



Offerta economica relativa a:

Numero Gara 2586109

Nome Gara Personalizzazione e
parametrizzazione piattaforma

SIMEL2 - AMAM SPA 06

Accordo quadro di riferimento Servizi applicativi - Lotto 3

Criterio di Aggiudicazione Gara ad offerta economicamente
più vantaggiosa

Lotto 1 (Lotto unico)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO

Amministrazione AZIENDA MERIDIONALE ACQUE
MESSINA SPA

Partita IVA 01937820833

Indirizzo Viale Giostra Ritiro S.N. -
MESSINA (ME)

Telefono 0903687750

Fax 0903687745

E-mail di Contatto FRANCESCOCARDILE@AMAM.IT

CONCORRENTE

Ragione Sociale CAPGEMINI ITALIA S.P.A.
Società per Azioni

Partita IVA 04877961005

Codice Fiscale Impresa 10365640159

Provincia sede registro imprese RM

Numero iscrizione registro imprese 10365640159

Codice Ditta INAIL 05701878 81

n. P.A.T. 10468727 73;10468870
60;10468868 97

Matricola aziendale INPS 7037550355 09

CCNL applicato INDUSTRIA METALMECCANICA
E DELLA INSTALLAZIONE DI

IMPIANTI

Settore METALMECCANICO

Indirizzo sede legale VIA DI TORRE SPACCATA, 140 -
ROMA (RM)

Telefono 06231901
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Fax 062382777

PEC Registro Imprese GARE@PEC.CAPGEMINI.IT

Offerta sottoscritta da LEONE DOMENICO
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Oggetto (1 di 8) dell'Offerta

Descrizione Tariffe unitarie - AQ Servizi
Applicativi - Lotto Sud_Italia e

Isole

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Capo Progetto (tariffa unitaria in
Euro per giorno persona)

399

Analista Funzionale (tariffa unitaria
in Euro per giorno persona)

307

Analista Programmatore (tariffa
unitaria in Euro per giorno persona)

239

Programmatore (tariffa unitaria in
Euro per giorno persona)

207

Specialista di prodotto/tecnologia
(tariffa unitaria in Euro per giorno

persona)

350

Specialista di prodotto/tecnologia
senior (tariffa unitaria in Euro per

giorno persona)

420

Specialista di tematica (tariffa
unitaria in Euro per giorno persona)

350

Data Base Administrator (tariffa
unitaria in Euro per giorno persona)

359

Specialista di pacchetto (tariffa
unitaria in Euro per giorno persona)

407

Tecnico di collaudo ed integrazione
sistemi (tariffa unitaria in Euro per

giorno persona)

359

Sistemista Junior (tariffa unitaria in
Euro per giorno persona)

246

Costi relativi alla sicurezza
afferenti l’esercizio dell’attività
svolta dal concorrente (Euro)

6937,04

Esperto procedimenti
amministrativi

449

Oggetto (2 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI REALIZZATIVI:
SVILUPPO E MEV IN GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

3/6



Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 248072,5

Oggetto (3 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI REALIZZATIVI:
PERSONALIZZAZIONE E

PARAMETRIZZAZIONE IN GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 152391,04

Oggetto (4 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI REALIZZATIVI:
MANUTENZIONE ADEGUATIVA

IN GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 19633,63

Oggetto (5 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI COMPLEMENTARI:
GESTIONE APPLICATIVI IN

GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 41325,9

Oggetto (6 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI COMPLEMENTARI:
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MANUTENZIONE CORRETTIVA
IN GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 17860,15

Oggetto (7 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZI COMPLEMENTARI:
SUPPORTO SPECIALISTICO IN

GG/PP

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 191522,62

Oggetto (8 di 8) dell'Offerta

Descrizione SERVIZIO ACCESSORIO
(PERSONALIZZABILE)

Metaprodotto Servizi applicativi

Quantità Richiesta 1

 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto

Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo complessivo offerto (€) 22899

OFFERTA ECONOMICA: 
693704,84 Euro 

Seicentonovantatremilasettecentoquattro/84 Euro
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Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione
della procedura per l'Accordo Quadro di cui sopra, dichiara:

di adempiere a tutte le obbligazioni previste nella documentazione per
l'affidamento dell'Appalto Specifico;
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine indicato negli
atti di gara;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Consip S.p.A. né le
Pubbliche Amministrazioni;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni
riportate nell'Accordo Quadro e nella documentazione ivi allegata, nonché nella
Richiesta di offerta per l'Appalto Specifico, e nella documentazione ivi allegata e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che
possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell'appalto e che
di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi/sconti richiesti e
offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l'esecuzione del contratto relativo all'Appalto Specifico, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o
non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza
maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dalla documentazione della procedura;
di fornire alla Consip S.p.A. e alle Amministrazioni la reportistica e le statistiche
eventualmente previste contrattualmente;
che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di
gara;
che i singoli atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità
di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e sostanziale del
contratto che verrà stipulato con l'Amministrazione;
che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle
responsabilità di cui all'art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, tutti i dati e le
informazioni contenuti nella documentazione presentata a Consip dal concorrente
nella sua interezza (impresa singola, RTI o Consorzio nel loro complesso) ai fini
della stipula dell'Accordo Quadro di cui sopra ovvero al fine di rendere note le
variazioni intervenute nel periodo di validità dell'Accordo Quadro non sono stati
modificati;
che, in caso di aggiudicazione, per il lotto "1" intende eventualmente affidare in
subappalto nella misura non superiore al 30% le seguenti attività :quota parte dei
servizi oggetto di gara
e prende atto che i termini stabiliti nello schema di contratto e nell'ulteriore
documentazione della procedura sono da considerarsi a tutti gli effetti termini
essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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