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V SEDUTA – PUBBLICA

VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Il giorno 18 maggio 2017, alle ore 10,10 in una sala del Comune di Arona, in Via San Carlo, 2, si riunisce
la Commissione nominata con Determinazione n. 4 /2017, per esaminare e valutare le offerte relative alla
procedura aperta D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio di cui all’oggetto, nelle
persone dei Sig.ri:
Dott.ssa Nadia Pirali
Dott. Giovanni Vesco
Dott.ssa Monica Rondoni

Presidente
Componente
Componente

i quali sono tutti presenti.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Monica Rondoni
Premesso
- che con determinazione n.3 del 24 marzo 2017 sono stati approvati gli atti per la procedura aperta per
l’aggiudicazione dei servizi di Informazione Turistica Comune di Arona e servizi affini - periodo 01.05.2017
– 29/02/2020 con opzioni, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
- che in data 03/05/2017 si è provveduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa e che tutti i concorrenti sono stati ammessi al proseguo della gara:
• Cooperativa Centro Servizi Foligno - Ammesso
• ITUR - Ammesso
• Autoservizi 3 emme – Ammesso
- che in data 03/05/2017 si è provveduto ad aprire in seduta pubblica le buste contenenti le offerte
tecniche per verificarne il contenuto;
- che in data 04/05/2017 e 17/05/2017 si è provveduto in seduta riservata ad esaminare le offerte tecniche
presentate
Alla seduta assistono i sigg.
Bacchetta Giulia, in qualità di delegata della ditta Cooperativa Centro Servizi Foligno
Zanda Stefano Attilio, in qualità di delegato della ditta Autoservizi 3emme
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entrambi riconosciuti mediante documento di identità
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente Dott.ssa Nadia
Pirali, alla presenza dei sottoscritti componenti della Commissione:
Dott. Giovanni Vesco
Componente
Dott.ssa Monica Rondoni
Componente
dichiara aperta la seduta, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e le condizioni della procedura.
Il Presidente, riferisce l’esito della valutazione delle offerte tecniche come risulta dal verbale della seduta
riservata:
Centro Servizi Foligno
Itur
Autoservizi 3emme

57,64
54,64
escluso per insufficienza punteggio criteri C, D F.

Il Presidente richiama, quindi, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte economiche, come previsti
dal par. 10.2 del Disciplinare di gara:
La valutazione dell’offerta economica
avverrà come segue.
L’attribuzione del punteggio al parametro di cui al punto G) – prezzo- sarà effettuata mediante l'utilizzo
della seguente formula matematica:
punteggio offerta n = ribasso n (diviso) ribasso massimo (moltiplicato) 40.
Per offerta n si intende l’offerta in esame.
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due
cifre decimali (arrotondate per eccesso o per difetto in base alla terza cifra decimale)
Si procede quindi all’apertura delle offerte economiche presentate dalle ditte
Centro Servizi Foligno
Itur
che risultano entrambe regolari
con il seguente esito:
Centro Servizi Foligno
Itur

ribasso 10,50%
ribasso 2%

Pertanto, applicando la formula prevista in disciplinare i concorrenti conseguono il seguente punteggio
riferito all’offerta economica:
Centro Servizi Foligno
40 p.ti
Itur
7,62 p.ti
L’esito finale della procedura aperta è pertanto il seguente:

Centro Servizi Foligno
Itur

Punteggio offerta
tecnica
57,64
54,64

Punteggio offerta
economica
40
7,26

Punteggio totale
97,64
62,26

Le offerte non risultano, a norma di legge, in sospetto di anomalia.
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La Commissione propone pertanto l’aggiudicazione a favore della ditta Centro Servizi Foligno con sede in
Foligno (PG). L’aggiudicazione sarà disposta con apposito provvedimento della Stazione Appaltante.
Alle ore 10,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Dott.ssa Nadia Pirali

Presidente

………………………………

Dott. Giovanni Vesco

Componente

………………………………

Dott.ssa Monica Rondoni

Componente

……………………………….
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