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 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE DEL SERVIZIO DI VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA TRAMITE CREDITO TELEFONICO E BANCARIO (MOBILE TICKETING). CIG: 7547834DA5  SEDUTA DEL 19/07/2018  OGGETTO Procedura Negoziata per l’affidamento annuale del servizio di vendita dei titoli di sosta tramite credito telefonico e bancario (Mobile Ticketing). CIG: 7547834DA5. L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 100.000,00 oltre IVA. DATA DELLA SEDUTA: 19/07/2018 DITTE CHE HANNO FATTO PERVENIRE L’OFFERTA NEI TERMINI: A-Tono s.r.l. – Corso Buenos Aires 77 – 20124 MILANO Rappresentanti delle Ditte Presenti: Nessuno  In data 19/07/2018 alle ore 10,00 presso i locali dell’Azienda Metropolitana Trasporti Catania, siti in Via S. Euplio 168, Catania si è riunito il seggio di gara per l’espletamento della procedura negoziata di cui all’oggetto. Il seggio di gara risulta essere così composto: Dott. Antonio Garozzo – Presidente  Ing. Gregorio Cannizzaro - Componente Constatata l’integrità dei plichi, il seggio di gara passa alla verifica della busta contenente la documentazione amministrativa: La documentazione è conforme a quanto richiesto alla lettera d’invito è pertanto la Ditta è ammessa alla fase successiva della gara. Dopo aver verificato la regolarità della documentazione amministrativa il Presidente passa all’apertura del plico contenente l’offerta Tecnica. Dopo aver verificato il contenuto la commissione determina di procedere alla valutazione degli elaborati tecnici assegnando i seguenti punteggi: 



 Parametro Descrizione Punteggio massimo assegnabile Punt. Comm. 1  Punt. Comm. 2 Punteggio Totale 1 Caratteristiche della piattaforma di mobile ticketing in termini di accessibilità per l’utente e facilità d’uso 20 0,9 0,9 18 2 Caratteristiche della piattaforma di mobile ticketing in termini di verificabilità dei titoli di viaggio da parte della Concessionaria e di vulnerabilità del sistema rispetto a frodi ed evasione; 20 1 1 20 3 Descrizione delle modalità di acquisto titoli mediante credito bancario 15 0,8 0,8 12 4 Caratteristiche del servizio di assistenza clienti erogato in favore sia degli utenti finali sia dalla Concessionaria del Servizio; 15 0.9 0,9 13,50 Pertanto dall’esame dell’offerta tecnica si ricava un punteggio complessivo di 63,5 punti su 70. Dopo aver valutato l’offerta tecnica il Presidente passa all’apertura del plico contenente l’offerta economica. La Ditta A-Tono s.r.l., propone uno sconto unico del 8% da cui derivano le seguenti percentuali di aggio da applicare ai volumi di vendita: Vendita titoli di sosta su credito telefonico: 11,96% Vendita titoli di sosta su credito bancario:  4,60% La commissione determina il punteggio da assegnare all’offerta economica che, è pari a 30 punti. Il presidente, vista l’offerta pervenute, determina, di proporre l’aggiudicazione della gara, alla Ditta A-Tono s.r.l. per che ha ottenuto un punteggio complessivo di punti 93,5/100. In termini economici l’offerta presentata corrisponde alle seguenti percentuali di aggio: Vendita titoli di sosta su credito telefonico: 11,96% Vendita titoli di sosta su credito bancario:  4,60% Alle ore 11,00 il Presidente chiude i lavori Firmato: Dott. Antonio Garozzo – Presidente Ing. Gregorio Cannizzaro - Componente 


