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VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO 
DELLA T.I.A. – TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE” 

N. 8 DEL 30.06.2009 

 

L’anno 2009, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 13,00, presso la sede dell’Autorità d’Ambito 

Territoriale Ottimale CT3 (ATO), Simeto Ambiente spa, corrente in Catania, Corso delle Province 

n. 111,  

premesso che 

- come riportato nel precedente verbale di seduta in sede riservata, la Commissione ha 

deliberato di tornare a riunirsi in data odierna per la prosecuzione dell’esame delle offerte 

tecniche;  

tutto ciò premesso, in data odierna, sono presenti: il dott. Francesco Vallone – Presidente -, il dott. 

Mario Stancanelli e l’avv. Harald Bonura, con funzioni di segretario verbalizzante. 

La Commissione, pertanto, riprende la valutazione delle offerte tecniche. 

In relazione al terzo criterio di valutazione (procedure informatiche utilizzate con particolare 

riferimento alle caratteristiche indicate al punto 1.2, lettera c. del presente disciplinare di gara), il 

Presidente richiama anche il contenuto del citato punto 1.2., lettera c., il quale, tra i requisiti di 

capacità tecnica, richiede espressamente che la partecipante sia “dotata di procedura informatica 

con le seguenti caratteristiche minime: 

- Interfaccia web con possibilità di connessione, elaborazione ed estrazione dati multiutente 

fruibile da postazioni dotate di browser internet explorer; 

- Funzioni di incrocio automatico dei dati T.I.A. con i dati di rilevazione, in particolare con i 

dati catastali e con i dati delle anagrafi comunali; 

- Compatibilità con le procedure informatiche di gestione dei dati T.I.A. in uso presso gli 

uffici operativi della Simeto Ambiente SpA”. 

Dopo attento esame delle offerte in gara, la Commissione perviene alle seguenti considerazioni: 

entrambe le offerte soddisfano le caratteristiche minime richieste dal disciplinare di gara e 

prevedono delle procedure di base per l’elaborazione e l’aggiornamento delle banche dati TIA 

sostanzialmente analoghe, consistenti nell’incrocio delle banche dati fornite dalla stazione 

appaltante.  

Nello specifico, la Commissione rileva le seguenti caratteristiche:  

A) la Società AIPA S.p.A. fornisce il sistema integrato di interfaccia “AIPA web” che garantisce 

accessi multicomune e multiutente (p. 61), in web hosting, con moduli di importazione e 

consultazione banche dati esterne, protetti da login, password e da sistemi automatici di controllo 

per la tutela della privacy (p. 57); 

B) tra le specificità dell’offerta del RTI Engeneering Tributi S.p.A. si segnala il portale dei servizi 

che, oltre a garantire  accessi multicomune e multiutente, consente, da un lato, l’accesso agli 

operatori back-office per le operazioni riportate a p. 29 e 30, dall’altro, direttamente al contribuente, 

al fine di consentire a quest’ultimo di chiarire la propria posizione collegandosi e registrandosi al 

portale stesso, senza doversi recare fisicamente presso gli sportelli al pubblico (p. 28 e segg.).  

Alla luce di quanto sopra, sebbene le due offerte presentino dei servizi sostanzialmente analoghi, la 

Società AIPA S.p.A. appare maggiormente indeterminata, limitandosi a riportare letteralmente 

quanto espressamente richiesto dal punto 1.2, lett. c., del disciplinare di gara, mentre l’offerta del 

RTI Engeneering Tributi S.p.A. presenta un maggiore dettaglio, specificando le singole fasi di 

interscambio dei dati, con l’indicazione delle procedure di alimentazione delle banche dati, 



finalizzate alla predisposizione delle posizioni accertabili, nonché, soprattutto, delle fasi di 

interscambio in senso inverso, per trasmettere alla stazione appaltante le posizioni di evasione ed 

elusione accertate, al fine di procedere all’aggiornamento della banca dati TIA e alla fatturazione 

ordinaria (p. 43).  

Ciò, da un lato, consente di effettuare una valutazione più approfondita dell’offerta del RTI 

Engeneering Tributi S.p.A. rispetto ad AIPA S.p.A., dall’altro, garantisce la certezza della 

compatibilità richiesta con l’attuale sistema informativo in uso presso la stazione appaltante, nonché 

un suo costante e automatico aggiornamento. 

Alla luce di quanto sopra riportato, la Commissione delibera, pertanto, di attribuire i seguenti 

punteggi: 

A) offerta AIPA, punti 12; 

B) offerta RTI Engineering, punti 15.         

A questo punto, la Commissione – stante l’ora – chiude i lavori alle ore 14.30, aggiornandosi al 

06.07.09 p.v., alle ore 09.00, presso la medesima sede. 

Del che il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Segretario verbalizzante                                            Il Presidente della Commissione C.d.A. 

     avv. Harald Bonura                                       dott. Francesco Vallone 
 

 

 

    il Commissario 

dott. Mario Stancanelli 


