
VERBALE  DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL  21.05.2021 

SEDUTA N. 1: VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 
DELLA  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI  MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE 
PUBBLICO PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, SU PIATTAFORMA ELETTRONICA 
REGIONALE DI E-PROCUREMENT SINTEL.  CIG 8708655174  

 

Vista la determina n.85/ REG. GEN. Del 12.03.2021, con la quale è stata affidata alla CUCP della Provincia di 
Lodi l’esecuzione della gara in oggetto,  con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 (in deroga all'art. 36 c.2 lett. b) del D.LGS 50/2016),  ponendo 
a base d’asta l’importo di €136.655,74 IVA e oneri sicurezza esclusi; 

Considerato che con determinazione n. 540 del 17.05.2021 a firma del Funzionario Responsabile dell’U.O. 6 
Provveditorato - Gestione procedure di gara - Centrale Unica di Committenza, dott.ssa Alessandra Dosio, è 
stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche 
relative alla gara in oggetto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle 
persone dei signori: 

- Alessandro Carminati – Presidente 
- Chiara Fiorentini – Componente e Segretario verbalizzante 
- Chiara Piergianni – Componente 

Constatato che sono pervenute le seguenti offerte: 

OPERATORE ECONOMICO C.F./P.I. MODALITA’ DI 

PARTECIPAZIONE 

Proposta Servizi Soc. Coop 05900960963 singola 

Verbena Coop. sociale onlus 03347820965 singola 

 
CIO’ PREMESSO: 

L’anno duemilaventuno  il giorno 21 del mese di Maggio  alle ore 9,22 in modalità videoconferenza dovuta 
alla situazione sanitaria in atto, si riunisce la Commissione Giudicatrice, ricevute dal Responsabile della CUC  
le buste tecniche, aperte in seduta pubblica, la Commissione procede, in seduta riservata, all’esame delle 
offerte pervenute. 

Presa visione di quanto previsto dall’art.  4.7 del Disciplinare di gara il quale testualmente recita: 

“La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. ex 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
economicamente più vantaggiosa.” 

Presa visione altresì, di quanto previsto dall’art. 4.2 del Disciplinare di gara:  

La graduatoria sarà formulata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e sub-criteri di 
valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi suddetti mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore.  

La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati.  

I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore:  



Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +... Cni x Pn  

dove: Pi = punteggio concorrente i; Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = 
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del 
concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di 
valutazione n.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di 
ciascuno dei componenti della commissione per ciascun sub-criterio. 
I coefficienti sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di ogni 
commissario, nel rispetto della seguente tabella:  
 
insufficiente  
sufficiente         

0<_ coeff. <0,3 
0,3<_coeff.<0,5  

buono  0,5<_coeff.<0,7  
ottimo  0,7<_<_1  

 
Determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun sub-criterio; 
Attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media 
massima gli altri valori medi. 
  
Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara la Commissione procede con la valutazione della medesima ed 

attribuzione del relativo punteggio con riferimento a ciascun criterio di valutazione:  

 

Criterio 1: La presentazione dell’Impresa con specificazioni sulla struttura organizzativa, logistica (organigramma) e funzioni di supporto, sul numero di 
addetti (operatori, direttore, personale Amministrativo) messi a disposizione per il servizio (con relativo inquadramento contrattuale ed eventuali 
agevolazioni) e con indicazione delle politiche occupazionali attuate; descrizione delle modalità di erogazione del servizio (deve essere comunque 
assicurato il minimo previsto da Capitolato Speciale d’Appalto) - (max 15 punti); 

Ditta 
Punteggio assegnato 

Media 
Punteggio 

Riparametrato Comm. 1 
Carminati 

Comm. 2 
Fiorentini  

Comm. 3 
Piergianni 

Proposta Servizi Soc. Coop 0,35 0.35 0.30 0,33 11 

Verbena Coop. sociale onlus 0,40 0.45 0.50 0,45 15 

 
 

Criterio 2: La presentazione relativa ai mezzi e alle attrezzature effettivamente impiegate per l’espletamento del servizio, anche con indicazione dell’anno 
di prima immatricolazione e della categoria di appartenenza; saranno valutati con miglior punteggio le proposte di utilizzo di mezzi ecologici (esempio a 
motore elettrico) - (max 15 punti). NON è ammesso l’utilizzo di mezzi classificati EURO 0, 1, 2,3,4,5 

Ditta 
Punteggio assegnato 

Media 
Punteggio 

Riparametrato Comm. 1 
Carminati 

Comm. 2 
 Fiorentini  

Comm. 3 
Piergianni 

Proposta Servizi Soc. Coop 0,35 0.35 0.40 0,36 11.74 

Verbena Coop. sociale onlus 0,45 0.45 0.50 0,46 15 

 
 

Criterio 3: Esistenza di sistemi aziendali di gestione ambientali - (max 6 punti): il concorrente deve fornire apposita dichiarazione sottoscritta dal legale 
rappresentante con la quale attesta il possesso delle seguenti certificazioni in corso di validità:  
- Certificazione ISO 9001:2008 – punti 3 - Certificazione ISO 14001:2004 – punti 3 

ditta Punteggio assegnato 

Proposta Servizi Soc. Coop 6 

Verbena Coop. sociale onlus 6 

 



 

Criterio 4: Ulteriori proposte migliorative del servizio non comprese nelle voci dell’offerta economica (max 4 punti); tali proposte non dovranno 
comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della cooperativa 
appaltatrice. Saranno valutate, ad insindacabile giudizio della Commissione, solo quelle proposte che saranno ritenute pertinenti ed effettivamente 
migliorative rispetto a quanto già indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Ditta 
Punteggio assegnato 

Media 
Punteggio 

Riparametrato Comm. 1 
Carminati 

Comm. 2 
Fiorentini  

Comm. 3 
Piergianni 

Proposta Servizi Soc. Coop 0,50 0.55 0.55 0,53 3.44 

Verbena Coop. sociale onlus 0,60 0.60 0.65 0,616 4 

 
 

Criterio 5: . Interventi di potatura ed abbattimento aggiuntivi non comprese nelle voci dell’offerta economica: (max 12 punti):  
- Potatura di n° 20 alberi, di altezza fino a 18 metri, indicati dalla D.L., posti nei parchi o lungo i viali cittadini – punti 12.  
- Potatura di n° 10 alberi di altezza fino a 18 metri, indicati dalla D.L., posti nei parchi o lungo i viali cittadini – punti 6.  
- Potatura di n° 5 alberi di altezza fino a 18 metri, indicati dalla D.L., posti nei parchi o lungo i viali cittadini – punti 3. 

ditta Punteggio assegnato 

Proposta Servizi Soc. Coop 18 

Verbena Coop. sociale onlus 18 

 
 

Criterio 6:. Interventi aggiuntivi di abbellimento puntuali del territorio comunale  progettazione e realizzazione di aiuole o spazi verdi puntuali attraverso 
progettazioni mirate fornitura e impianto di essenze floreali/arboree/arbustive (max 12 punti): -  

- Per n. 3 aree a verde e impiego di almeno 200 piantine stagionali/anno - punti 12;  
- Per n. 2 aree a verde e impiego di almeno 200 piantine stagionali/anno punti 6;  
- Per n. 1 aree a verde e impiego di almeno 200 piantine stagionali/anno - punti 3; 

ditta Punteggio assegnato 

Proposta Servizi Soc. Coop 12 

Verbena Coop. sociale onlus 12 

 
A conclusione dell’attribuzione dei singoli punteggi la Commissione provvede ad applicare il metodo 
aggregativo compensatore come risulta dal seguente prospetto: 
 

Concorrente Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Tot. Punti 

Proposta Servizi Soc. Coop 11 11.74 6 3,44 18 12 62,18 
Verbena Coop. sociale onlus 15 15 6 4 18 12 70,00 

 
Il presidente della Commissione giudicatrice alle ore 9.00 del 24.05.2021 dichiara sciolta la seduta e 
aggiorna i lavori il giorno 25.05.2021 alle ore 10.30 per l’apertura delle buste economiche. 
  

IL PRESIDENTE_____________________________ 

COMPONENTE_____________________________  

COMPONENTE_____________________________ 

 

 

 


