VERBALE DI GARA N. 3
Commissione giudicatrice
Il giorno 12 (dodici) settembre 2019 alle ore 10.30, presso la sede Municipale di Piazza Castello, 1
si riunisce il seggio di gara nominato con determinazione del Responsabile del Servizio n. 472 del
04.09.2019 e così composto:
- Presidente
dott. Stefano Padovan
- Componente
Sig.ra Eves Furlan
- Componente
dott. Roberto Di Luch
La sig.ra Maria Roberta Brescancin assume la funzione di segretario verbalizzante.
Il Presidente della Commissione, in seduta pubblica, constatata la presenza di tutti i componenti della
Commissione di gara, dichiara valida la seduta e dà inizio ai lavori.
Sono presenti:
•
Per la ditta E.P. Spa di Roma la Signora Elena Rossetto giusta delega a firma del legale
rappresentante;
•
Per la ditta Gemeaz Elior Spa di Milano i Signori Paolo Burato e Nadia Renna giusta
delega a firma del Procuratore;
Il Presidente dà lettura dei punteggi ottenuti dalle offerte tecniche di ciascun operatore economico
come si evince dal verbale n. 2.
Il Presidente della Commissione procede al download massivo della documentazione inserita a
portale nella busta economica e alla verifica delle offerte.
Di conseguenza si attribuisce, per ciascun operatore economico, il punteggio economico secondo la
formula prevista dal disciplinare di gara all’art. 18, come di seguito riportato:
Operatore Economico
E.P. Spa
GEMEAZ ELIOR SPA

Ribasso offerto
6%
2%

Punteggio economico
30
28,77

Terminata l’attribuzione del punteggio economico, la commissione procede a sommare il punteggio
dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica, come di seguito specificato:

Operatore economico
EP Spa di Roma
Gemeaz Elior Spa di Milano

Punteggio
tecnico
48
60,80

Punteggio
economico
30
28,77

Totale
78
89,57

Il Presidente dà atto che la ditta Gemeaz Elior Spa di Milano ha presentato la miglior offerta e chiede
ai rappresentanti delle ditte se vi sono rilievi al riguardo.
Il Sig. Paolo Burato, per la Gemeaz Elios Spa, chiede se si debba procedere alla verifica dell’anomalia
ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall’art. 1,
comma 20, lettera u) della Legge n. 55/2019 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.” non si procederà alla verifica
dell’anomalia.
A conclusione della propria attività, la commissione propone l’aggiudicazione a favore della ditta
Gemeaz Elior Spa avente sede legale in Milano che ha presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa.
A conclusione della propria attività, la Commissione provvede ad inviare al responsabile del
procedimento di gara la proposta di aggiudicazione del servizio e la relativa documentazione per i
successivi adempimenti.
Il Presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 10.50 e sciola sia la commissione che il seggio di gara.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate intere.
Letto, approvato e sottoscritto
Presidente
Componente
Componente
Segretario verbalizzante

f.to dott. Stefano Padovan
f.to Sig.ra Eves Furlan
f.to dott. Roberto Di Luch
f.to Maria Roberta Brescancin

