
VERBALE  DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL  25.05.2021 

SEDUTA N. 2: VALUTAZIONE OFFERTE ECONOMICHE 

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  

 
 
L’anno duemilaventuno il giorno 25 del mese di Maggio  alle ore 10,30 in modalità videoconferenza dovuta 
alla situazione sanitaria in atto, si è riunita la Commissione giudicatrice,nominata 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, 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., costituita nelle persone dei signori: 

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

 
Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti da atto della regolarità della seduta. 
Alla presenza del Responsabile del procedimento, dott.ssa Alessandra Dosio della CUC – Provincia di Lodi, in 
seduta riservata, si da lettura della valutazione delle offerte tecniche avvenuta nella seduta riservata in data 
21.05.2021. 
Indi la Responsabile del procedimento procede all’apertura delle buste economiche dalle quali risulta 
quanto segue: 
 

Concorrente offerta economica 
Proposta Servizi Soc. Coop € 107.507,07 
Verbena Coop. sociale onlus € 132.556,07 

 
Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica sarà assegnato come segue:  
 
Il punteggio massimo assegnabile è di 30 punti su 100.  

I punteggi vengono così attribuiti:  

 all’offerta ammessa alla gara contenente il ribasso più alto (offerta migliore) viene attributo il 
punteggio massimo assegnabile, pari a 30 punti;  

 alle altre offerte viene attribuito il punteggio derivante dal rapporto tra le stesse e l’offerta 
migliore, secondo la seguente formula:  

 
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula del prezzo minimo presente sulla Piattaforma 
Sintel:  

PE= PEmax x Pmin 

Po 

Dove:  
Po = Prezzo offerto dal singolo concorrente  
PEmax = punteggio economico massimo assegnabile  
Pmin = prezzo più basso offerto in sede di gara 
 



Il punteggio risultante dall’applicazione della formula predetta viene considerato sino alla seconda cifra 
decimale, con arrotondamento per difetto qualora la terza cifra decimale sia pari o inferiore a cinque (5), 
per eccesso qualora sia superiore a cinque (5). Quando il concorrente non effettua alcuno sconto assume il 
valore 0, così come il coefficiente; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto assume il valore 1.  

Si procede al calcolo del punteggio complessivo da assegnare alle ditte concorrenti, sommando i punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica con quello attribuito alle offerte economiche 

 

concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

totale 

Proposta Servizi Soc. Coop 62,18 30,00 92,18 
Verbena Coop. sociale onlus 70,00 24,33 94,33 

 

Si constata l’assenza, nell’allegato D dell’offerta economica relativa alla ditta Verbena Coop. Sociale onlus, 
del costo complessivo della manodopera per l’esecuzione dell’appalto, nonostante siano stati esplicitati i 
costi nel dettaglio; a tal proposito si procederà all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Verbena Coop. 
Sociale onlus, ricorrendo all’istituto del soccorso procedimentale di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato 
n°1225 del 09.02.2020 

Il presidente della Commissione consegna il presente verbale al Responsabile del Procedimento, per le 
comunicazioni a tutti gli interessati dell’esito della procedura tramite piattaforma Sintel e per tutte le 
incombenze successive. 

Il presidente della Commissione giudicatrice alle ore 11.30 del 25.05.2021 dichiara sciolta la seduta. 
 

Letto, firmato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE_____Alessandro Carminati_____ 

COMPONENTE_____Chiara Fiorentini______  

COMPONENTE_____Chiara Piergianni________ 
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