
In proseguimento alla seduta pubblica conclusa in data odlerna alle ~re 10,30, la Commissione ~ 
giudicatrice passa alla valutazione delle offerte tecniche delle Ditte ammesse alla gara. ~ ~ 

. 1 1 

- Geom. Leandri Salvatore, giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 
15/05/2019 prot. 0102400; - Componente 

- Avv. Giaimi Irene giusta comunicazione UREGA Serv. Territoriale di Catania del 15/05/2019 
prot. 0102400; - Componente 

- Ing. Isidoro Vitale - Direttore alla Produzione dell'A.M.T. Catania S.p.A. - Presidente. 

La Commissione Giudicatrice risulta essere così composta: 

In data 18/06/2019 alle ore 10,30 presso i locali dell'Azienda Metropolitana Trasporti Catania, 
siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunita in seduta riservata, la commissione giudicatrice 
per procedere alla valutazione delle offerte tecniche fatte pervenire dalle Ditte partecipanti. 

ATI My Cicero - Jef - S.S. Adriatica Sud 228/D - 60019 Senigallia (AN) 

Ditta E-Linking Online System s.r.l. - Via D'Accordo 29 - 62032 Camerino (MC) 

Ditta Darwin Technologies s.r.l.s - Via Ravanusa 99 - 95037 San Giovanni La Punta 

18/06/2019 ore 10,30 

DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L'OFFERTA NEI 
TERMINI: 

DATA DELLA SEDUTA RISERVATA: 

L'importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad€ 30.000,00 oltre IVA. 

OGGETTO: Procedura negoziata per l'affidamento, della progettazione realizzazione e 
manutenzione del nuovo sito web aziendale e l'implementazione dell'applicazione per 
dispositivi mobili. Codice CIG: Z4D2769F3F. 

PRO 
PRC>G 

NUO E E L'IMPLEMENTAZIONE 
DELL'APPLICAZIONE PER DISPOSITIVI MOBILI. 

CODICE CIG: Z4D2769F3F 
SEDUTA DEL 18/06/2019 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA sPA 



ELEMENTO DI VALUTAZIONE MISURA/CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Coerenza della proposta con quanto richiesto 
Adeguatezza e coerenza con gli obi etti vi di dal capitolato; tempi di realizzazione; 20 10,00 
comunicazione di AMT; chiarezza espositiva dettagliata, chiara e completa esposizione 

dei servizi proposti 

Appealing dell'impatto visivo, creatività e 
Originalità della proposta creativa funzionalità rispetto a target e strumenti 10 6,00 

previsti 
Efficacia e funzionalità di architettura, 

Completezza, integrazione e innovatività della sistema di navigazione; capacità di 15 6,67 
proposta progettuale migliorare gli strumenti esistenti 

sviluppando nuove funzionalità 
Organizzazione del flusso di lavoro, strumenti di Qualità, completezza e coerenza della 
raccordo, coordinamento e monitoraggio del proposta metodologica per la realizzazione 15 6,00 
servizio dei servizi 
Figure professionali preposte alla redazione dei 

Esperienze curriculari e diversificazione del le 
contenuti ed alla cura delle azioni di 

figure professionali in base al le competenze 
10 4,67 

comunicazione socia I 
Qualità e diversificazione degli strumenti 

Servizi aggiuntivi proposti Ùtili al funzionamento e all'animazione della 10 4,67 
rete degli sta kehol der 

TOTALE 
38,00 

Ditta E-Linking Online System s.r.l, 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE MISURA/CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Coerenza della proposta con quanto richiesto 
Adeguatezza e coerenza con gli obiettivi di dal capitolato; tempi di realizzazione; 20 12,00 
comunicazione di AMT; chiarezza espositiva dettagliata, chiara e completa esposizione 

dei servizi proposti 

Appealing dell'impatto visivo, creatività e 
Originalità della proposta creativa funzionalità rispetto a target e strumenti 10 4,33 

orevisti 
Efficacia e funzionalità di architettura, 

Completezza, integrazione e innovatività della sistema di navigazione; capacità di 15 8,33 
proposta progettua I e migliorare gli strumenti esistenti 

sviluppando nuove funzionalità 
Organizzazione del flusso di lavoro, strumenti di Qualità, completezza e coerenza del la 
raccordo, coordinamento e monitoraggio del proposta metodologica per la realizzazione 15 9,33 
servizio dei servizi 
Figure professionali preposte alla redazione dei 

Esperienze curriculari e diversificazione del le 
contenuti ed alla cura delle azioni di 

figure professionali in base al le competenze 
10 6,00 

comunicazione socia I 
Qualità e diversificazione degli strumenti 

Servizi aggiuntivi proposti utili al funzionamento e all'animazione del la 10 6,00 
rete degli stakeholder 

TOTALE 
46,00 

Ditta Darwin Techonologies s.r.l.s. 

,aM~ AZIENDA MElROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA 



ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
ASSEGNATO RIPARAMETRATO 

Ditta Darwin Techonologies s.r.l.s. 46,00 57,80 

Ditta E-Linking Online System s.r.l. . 38,00 47,70 

ATI My Cicero - Jef 63,67 ì 80 

Concluse la fase di valutazione delle offerte tecniche, come previsto dalla lettera d'invito alla 
presente procedura, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, la Commissione 
Giudicatrice provvede a riparametrare i punteggi assegnando il punteggio massimo alla Ditta 
che ha ottenuto il miglior punteggio e riproporzionando di conseguenza tutte le altre offerte. 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE MISURA/CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

.. 
Coerenza della proposta con quanto richiesto 

Adeguatezza e coerenza con gli obiettivi di dal capitolato; tempi di realizzazione; 20 15,00 
comunicazione di AMT; chiarezza espositiva dettagliata, chiara e completa esposizione 

dei servizi proposti 

Appealing dell'impatto visivo, creatività e 
Originalità della proposta creativa funzionalità rispetto a target e strumenti 10 7,33 

previsti 
Efficacia e funzionalità di architettura, 

Completezza, integrazione e innovatività della sistema di navigazione; capacità di 15 13,33 
proposta progettua I e migliorare gli strumenti esistenti 

sviluppando nuove funzionalità 
Organizzazione del flusso di lavoro, strumenti di Qualità, completezza e coerenza della 
raccordo, coordinamento e monitoraggio del proposta metodologica per la realizzazione 15 11,67 
servizio dei servizi 
Figure professionali preposte alla redazione dei 

Esperienze curriculari e diversificazione del le 
contenuti ed alla cura delle azioni di 

figure professionali in base alle competenze 
10 9,00 

comunicazione soci al 
Qualità e diversificazione degli strumenti 

Servizi aggi unti vi proposti utili al funzionamento e all'animazione della 10 7,33 
rete de11:I i sta kehol der 

TOTALE 
63,67 

ATI My Cicero - Jef 

AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA SPA 



Firmato: 

Concluse le operazioni di valutazione delle Offerte Tecniche, il Presidente della Commissione 
alle ore12,40 determina di chiudere la seduta riservata e di aggiornare la Commissione in 
successiva seduta pubblica per la comunicazione dei punteggi relativamente all'offerta tecnica 
assegnati a ciascuna delle Ditte partecipanti e all'apertura dei plichi telematici contenenti 
l'offerta economica. 

DITTA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

ATI My Cicero - Jef 80,00 

Ditta Darwin Techonologies s.r.l.s. 57,80 

Ditta E-Linking Online System s.r.l. 47,70 

Definita la fase di riparametrazione delle offerte tecniche la Commissione Provvede a stilare la 
seguente graduatoria. 

_/ 
., ..... /' AM~ AZIENDA MElROPOUTANA TRASPORTI CATANIA SPA 

- 
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