
                                                                                                                                          

PROVINCIA DI PERUGIA

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del

 Comune di Torgiano

SUA A075 - VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

GARA  SUA  A075  procedura  aperta  per  l'affidamento  in  concessione  dei  “SERVIZI  DIVERSI  PER  IL 
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA PER ANNI EDUCATIVI 3 
(TRE) E PRECISAMENTE PER GLI ANNI 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020”Codice CIG 7103214D9D

L’anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di agosto  alle ore 11,00

(09/08/2017)

In Perugia, presso la sede della Provincia di Perugia in Via Palermo, n. 21/C – piano terra, si trova riunita, in  

seduta pubblica, la Commissione di aggiudicazione nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. n.  

50/2016,  con  determinazione  n.  1643  adottata  dal  Dirigente  del  Servizio  Stazione  Appaltante  in  data 

07.08.2017, e composta come di seguito indicato:

- PRESIDENTE  Dott.ssa Claudia Bianchi Segretario Comunale del Comune diTorgiano ; 

- I^ MEMBRO: Dott.ssa Patrizia Cecchetti Funzionaria del Comune di Torgiano;

- II^ MEMBRO: Dott. Ssa Elisa Granocchia, Responsabile Settore Sociale  del Comune di Bastia ;

svolge la funzione di “Segretario Verbalizzante”, senza diritto di voto, la Dott.ssa Valeria Costarelli, Respon-

sabile dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della Provincia di Perugia.

Oltre  ai  membri  del  Seggio,  nei  locali  ove  si  svolge  la  gara,  è  presente  la   Sig.ra  Tiziana  Ferretti_  in  

rappresentanza della Polis Società Cooperativa Sociale giusta delega acquisita agli atti. 

In  via  preliminare  la  Commissione  all’unanimità  approva  il  proprio  precedente  verbale  della  seduta  di  

valutazione tecnica tenutasi sempre in data odierna. 

Il  Presidente  procede,  quindi,  a  riassumere  le  operazioni  di  gara  e  le  valutazioni  tecniche  condotte 

nell’ambito della seduta riservata e dà lettura del punteggio ottenuto dal concorrente partecipante alla 

presente procedura e di seguito riportati sinteticamente:

Concorrente Punteggio
POLIS COOP. SOCIALE 53,50/70
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Prima di procedere all’apertura della “Busta C” contenente l’offerta economica, il Presidente rammenta ai 

presenti quali sono le regole di assegnazione del relativo punteggio, previste dalla lex specialis di gara.

OFFERTA ECONOMICA max punti 30:

Il Punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

P = Ri/Rmax *30

Dove si intende:
P = punteggio da assegnare
30 = punteggio massimo attribuibile
Ri = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax =percentuale di ribasso più alta 

L’importo della retta mensile stabilito come base d’asta, corrisponde a € 490,00 IVA esclusa, 

Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate 

le  prime  due  cifre  decimali  con  arrotondamento  all’unità  superiore  o  inferiore  qualora  la  terza  cifra 

decimale risulti pari, superiore o inferiore a cinque.

A questo punto, il Presidente procede ad aprire la busta “C” contenente l’offerta economica del concorrente  

in gara, è dà lettura del ribasso offerto, assegnando il seguente punteggio:

Concorrente Ribasso  % 

offerto per 

il lotto 1

importo 

contrattuale 

corrispondente

Costi  az.li  per  la 

sicurezza  ex  art. 

95, c. 10

Costi 

manodopera  ex 

art. 95, c. 10

Punteggio 

assegnato

POLIS 

COOPERATIVA 

SOCIALE

0,5% Euro 487,55 Euro 1.200,00 Euro 181.138,15 30

La Commissione procede quindi a riepilogare i punteggi assegnati al concorrente:

Concorrente Punteggio offerta tecnica
Punteggio offerta 

economica
Punteggio totale

POLIS COOPERATIVA SOCIALE 53,50 30 83,50

La Commissione, alla luce delle valutazioni riportate sopra, evidenzia che l’offerta presentata da  “POLIS 

COOPERATIVA SOCIALE ”  con sede  legale  in  Via  G.B Pontani  n.  47-06128 Perugia,  P.IVA 01409740543, 

ottiene il punteggio complessivo di 83,50/100. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l’offerta sopra descritta NON risulta  

essere anormalmente bassa. 

2



Pertanto, la Commissione propone l’aggiudicazione del Servizio in oggetto in favore di detto concorrente, per 

aver offerto una percentuale di ribasso dello 0,5% ed un corrispondente importo della retta mensile di Euro 

487,55, oltre IVA di legge.

L’aggiudicazione definitiva avverrà mediante provvedimento “determinazione di aggiudicazione” da parte 

del Dirigente competente del Comune di Torgiano, l’efficacia del medesimo provvedimento sarà in ogni caso  

subordinata alla successiva effettuazione, con esito positivo, delle verifiche di legge.

La Commissione dispone di consegnare,  brevi manu,  copia del presente verbale al Presidente e per suo 

tramite al RUP, per il seguito di competenza.

Alle ore 11.30  conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice, la seduta è tolta.

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

F.to  Dott.ssa Claudia Bianchi

I^ Membro 

F.to   Dott.ssa Patrizia Cecchetti

II^ Membro 

F.to Dott.ssa Elisa Granocchia

Segretario Verbalizzante

F.to Dott.ssa Valeria Costarelli

N.B.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il  

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 10.08.2017.
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