
VERBALE N.2 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO 
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “SALVO D’ACQUISTO” 
PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO. - (CIG: 930549623A). 
 
L’anno duemilaventidue  il giorno 03 del mese di Agosto  alle ore 12,00 in modalità videoconferenza, si è 
riunita la Commissione giudicatrice, nominata con determinazione n. n. REGDE/788/2022 del 01.08.2022, 
per l’aggiudicazione dell’affidamento in concessione in oggetto, composta da: 
 

- Chiara Fiorentini - Presidente 

- Chiara Piergianni – Componente e Segretario verbalizzante 

- Edda Vaiani – 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 
odierna. 
Indi la Responsabile del procedimento procede all’apertura dell’unica busta economica presentata dalla 
quale risulta quanto segue: 
 

Concorrente offerta economica 

ASD VOLLEY 2000 € 8.000,00 

 

Dalla verifica sulla piattaforma risulta che il concorrente ha correttamente inviato la documentazione 
richiesta nella busta economica, pertanto, la commissione procede con l’attribuzione del punteggio relativo 
all’offerta, dando atto che il punteggio massimo è di 30 punti su 100, e quindi, trattandosi di unica offerta,  
vengono assegnati 30 punti 

Si procede al calcolo del punteggio complessivo da assegnare alla ditta concorrente, sommando i punteggi 
attribuiti all’offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica 

 

concorrente Punteggio offerta 
tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

totale 

ASD VOLLEY 2000 65 30 95 

  
Il Presidente di gara formula, in esito alle operazioni di cui sopra, proposta di aggiudicazione ai sensi 

dell’art. 32 del DLgs 18.04.2016 n. 50 al concorrente asd Volley 2000 quale unico concorrente che ha 

riportato un punteggio complessivo di  95,00 su 100  

La presente proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione ai sensi dell’art. 33 del DLgs 18.04.2016 

n. 50. 

La commissione, approvando e confermando in ogni paragrafo il presente verbale lo sottoscrive. 

IL PRESIDENTE______Chiara Fiorentini ___ 
 
COMPONENTE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE_____ Chiara Piergianni____  
 
COMPONENTE____Edda Vaiani_ 


