Procedura negoziata telematica, mediante RDO su MePA, per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali. Anni 2020-2021
Codice Identificativo Gara (CIG) 8338623163
Importo a base di gara: € 45.203,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici
VERBALE n. 3

1

L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 15:00, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di
Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta pubblica, si è riunita la commissione
giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici 672 in data 20/07/202,
costituita da:
− Ezio Lingero – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Borgo San Dalmazzo, con
funzioni di presidente;
− Livio Giraudo – Istruttore presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Borgo San Dalmazzo.
− Adriana Pesce – Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte da Matteo Piacenza, Istruttore presso
l’Ufficio Economato del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Il Presidente
dato atto che si è provveduto a dare notizia della seduta pubblica odierna, mediante avviso inserito nelle
“Comunicazioni con i fornitori” nella RDO 2600913 del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione,
contenente la precisazione circa la possibilità di partecipare esclusivamente collegandosi al sito
www.acquistinretepa.it ed accedendo alla negoziazione del mercato elettronico RDO 2600913, procede
riassumendo i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrente ammessi:
PUNTEGGIO
CRITERIO 1

PUNTEGGIO
CRITERIO 2

PUNTEGGIO
TOTALE
OFFERTA
TECNICA

28,74

0

28,74

CONCORRENTE

VIOLINO Diego
Via Tetto Battista Massa 8
12018 Roccavione (CN)

1

Il Presidente premette che il metodo di attribuzione del coefficiente, per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica, è impostato automaticamente dal sistema MePA.
Si procede quindi all’apertura delle buste economiche dei concorrenti e si dà lettura a voce alta e chiara delle
offerte presentate, come di seguito riportato:
CONCORRENTE

1

PREZZO
OFFERTO

VIOLINO Diego
Via Tetto Battista Massa 8
12018 Roccavione (CN)

€ 45.203,00

In conseguenza, il sistema MePA produce la seguente graduatoria:
Concorrente
1

VIOLINO Diego
Via Tetto Battista Massa 8
12018 Roccavione (CN)

Punteggio
tecnico

Punteggio
offerta economica

Punteggio
complessivo

28,74

30

58,74

Sulla base delle predette risultanze, la Commissione formula la propria proposta di aggiudicazione della gara in
epigrafe a favore del concorrente VIOLINO Diego, con sede in Via tetto Battista Massa 8 a 12018 Roccavione
(CN) [codice fiscale VLNDGI65E07B101K, partita IVA 02391010044].
Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 15:05 e dispone la consegna di tutta la documentazione al
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, per la verifica dei requisiti di carattere generale, mediante
consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81 del Codice.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli
intervenuti.
Presidente, Ezio Lingero ___________________________________
Commissario, Livio Giraudo ___________________________________
Commissario, Adriana Pesce ___________________________________
Segretario verbalizzante, Matteo Piacenza ___________________________________
Documento firmato in originale

