PROCEDURA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL DI
ARCA LOMBARDIA AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PRESIDIO NEL
PARCO

DI

MONZA

-

VERBALE

SEDUTA

APERTURA

OFFERTE

ECONOMICHE.
L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di settembre, alle ore 15,10, presso
la sede del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, in Viale Mirabellino, 2, è convocata in
seduta pubblica la commissione giudicatrice nominata per la gara in epigrafe costituita da:
 Dr. Piero Addis - Presidente
 Dr.ssa Ornella Villella - Membro esperto
 Dr.ssa Monica Larcher - Membro esperto
Assiste la Commissione la Dr.ssa Barbara Sardi in qualità di segretaria verbalizzante.
PREMESSO CHE:
- in data 14.09.2017 si è conclusa la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi alla gara, redigendo la graduatoria di gara sulla base dei punteggi assegnati ai
progetti tecnici presentati;
- per la data odierna è stata conseguentemente convocata la seduta pubblica per l’apertura
delle offerte economiche, dandone apposita comunicazione ai partecipanti;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
il Presidente dà inizio alle operazioni di gara.
Viene data lettura della graduatoria stilata sulla base dei punteggi assegnati ai progetti tecnici
valutati dalla commissione giudicatrice:
CS&L Consorzio sociale: punti 55
Il ponte cooperativa sociale onlus: punti 46,2
Si procede quindi all’apertura della busta telematica contenente i ribassi dei concorrenti.
Dopo aver verificato la sottoscrizione delle offerte economiche e la presenza delle
dichiarazioni prescritte dalla lettera d’invito (Modello Costi Sicurezza e manodopera), viene
data lettura dei ribassi presentati per l’esecuzione del servizio, assegnando i punteggi sulla
base della formula indicata nella lex specialis (max punti 30):
CS&L Consorzio sociale: 4,9 % - 29,4 punti
Il ponte cooperativa sociale onlus 5,00 % - punti 30
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Dalla somma dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e alle offerte economiche di ciascun
concorrente si ottiene la seguente graduatoria:
CS&L Consorzio sociale: punti 84,40
Il ponte cooperativa sociale onlus: punti 76,20
Dopo aver verificato la congruità del costo della manodopera e dei costi della sicurezza
aziendali indicati dai concorrenti, la commissione propone l’aggiudicazione del servizio a
CS&L Consorzio sociale, risultato miglior offerente.
Letto, approvato, sottoscritto.
Piero Addis
Ornella Villella
Monica Larcher
Barbara Sardi
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