
VERBALE DI GARA CON PROCEDURA APERTA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE FONTANE ORNAMENTALI PRESENTI NEL COMUNE DI 
RICCIONE" 

CIG 8078825949 
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TERZA SEDUTA 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Coposta da: 

Dott. Agr. Giovanni Moretti Presidente (Resp. Tecnico) 

Geom. Stefano Semprini componente (Tecnico G.l.T.) 

lng. Ivan Giannone Componente (Resp. Qualità , Sicurezza e Sistemi informativi) 

Alla presenza della Dott.ssa Valeria Totti in in qualità di Segretario Verbalizzante non componente 

per l'aggiudicazione del 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE FONTANE 
ORNAMENTALI PRESENTI NEL COMUNE DI RICCIONE 

procede alle ore 11 :1 O del giorno 06/12/2019 all 'espletamento della gara di procedura aperta, come sopra 

specificato. 

PREMESSO CHE 

- in data odierna si provvedeva alla disamina della busta "B" al fine di avviarne la valutazione collegiale; 

- il discilinare di gara dispone che 

"Il valore massimo di 30 (trenta) punti è da ripartire sui seguenti sub pesi: 

A. 1) - Ribasso percentualeofferto sull'elenco prezzi per i servizi a "canone" - punti 26 

A.2) - Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi per i servizi a "extra-canone", listino ANCE denominato 

"Prezziario 00.PP. Emilia Romagna" ultimo edito - punti 2 

A.3) - Aumento percentuale offerto della "soglia economica" (franchigia) - punti 2 

Le percentuali di cui sopra si intendono tutte in valore assoluto. 

La valutazione de/l'offerta economica avviene attribuendo i punteggi dei punti A.1, A.2, A.3 come segue: 

- per ognuno dei tre punti sarà attribuito il punteggio massimo alla percentuale massima 

- sarà attribuito un punteggio intermedio a tutte le altre offerte secondo la formula 

Pi = Pmax * Ci I Cmax 

dove: 
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il punteggio assegnato all'offerta in esame; 

il punteggio massimo della voce; 

la percentuale dell 'offerta in esame; 

la percentuale massima offerta." 

- unico offerente ammesso risulta essere il seguente operatore che otteneva in seduta privata il punteggio 

indicato a seguire: 



OPERATORE 
ELETTROMECCANICA F.LLI 

CECCAROLI S.R.L. 

PUNTEGGIO TECNICO 

53/70 

PROWEDE 

Ad avviare la apertura della busta telematica contente la offerta economica del medesimo operatore e, 

effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, viene effettuato il download della busta "C" e data lettura 

della percentuale di ribasso indicata: 

OPERATORE 
ELETTROMECCANICA F.LLI 

CECCAROLI S.R.L. 

T ant premesso 

RIBASSO OFFERTO 
SU CANONE 

6,27% 

RIBASSO SU 
PREUIARIO 
REGIONALE 

5,27% 

RIALZO FRANCHIGIA 

0,00% 

La Commissione procede quindi a calcolare il punteggio economico secondo la formula sovraindicata e 

riportata nel disciplinare ottenendo il seguente punteggio: 

OPERATORE 
ELETTROMECCANICA F.LLI 

CECCAROLI S.R.L. 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

30/30 

La Commisione Giudicatrice provvede quindi a caloclare il punteggio totale e l'operatore riceve il seguente 

punteggio finale: 

OPERATORE PUNTEGGIO TOTALE 
ELETTROMECCANICA F.LLI 

CECCAROLI S.R.L. 83/100 

La Commisione Giudicatrice, presa visione dell 'importo ind icato a copertura del costo della manodopera, 

ritiene il medesimo non conforme ai minimi tabellari del CCNL di riferimento e provvede a segnalarlo al 

Responabile del Procedimento affinchè ne richieda le dovute giustificazioni. 

La medesima Commissione non provvede di contro al calcolo della anomalia non recorrendone ai sensi 

dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016 i presupposti. 

La seduta viene chiusa alle ore 12:15 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
Dott. Agr. Gi~oretti. 
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