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Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione, conduzione e
progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo Zerosei presso il Comune di Chitignano e sezione
distaccata di Chiusi della Verna denominato La Buca del Tesoro – CIG: 8864305FE1 - VERIFICA DELL’OFFERTA
ECONOMICA – verbale

Oggi 30 agosto duemilaventuno (30.08.2021) alle ore 15:00 (quindici), in seduta pubblica, causa COVID 19
tramite modalità telematica, si è riunita la commissione giudicatrice così composta:
Ing. Gianluca Ricci – commissario di gara;
D.ssa Gessica Matteucci – commissario di gara;
D.ssa Cristina Giuntini – Presidente Commissione di gara.
E’ presente alla seduta il RUP, d.ssa Daniela Nocentini.
La Commissione, preso atto del verbale della seduta precedente, comunica il punteggio attribuito all’offerta
tecnica (totale punteggio tecnico: 65,14) e procede all’inserimento dello stesso sul Sistema START,
Il Presidente della Commissione procede quindi all’apertura del plico elettronico contenente l’offerta
economica - che risulta correttamente compilata e firmata digitalmente - presentata dall’unico concorrente,
la ditta Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. e P.I.
01155650516, ammesso alla procedura di gara di cui all’oggetto.
La commissione procede ad approvare la documentazione economica pervenuta e comunica il punteggio
economico calcolato in base alla valutazione dell’offerta presentata che risulta - in base a quanto disposto
all’art. 12 punto C del disciplinare di gara così composta:





Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso: 0,50 %
Importo offerto al netto dell'IVA: € 72.147,05
di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: € 450,00
di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: € 70.500,24

Totale punteggio attribuito nella valutazione economica: 20 punti (Tale punteggio viene inserito nel portale
START).
La commissione aggiudicatrice attribuisce all’unico concorrente, Progetto 5 Società Cooperativa Impresa
Sociale, con sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. e P.I. 01155650516 il seguente punteggio totale: Punti
85,14 e propone alla Centrale Unica di Committenza di aggiudicare l’appalto in oggetto al medesimo
concorrente.

IL verbale di gara viene inviato ai Commissari di gara, nel rispetto della normativa ANTICOVID19, tramite e-mail
a ciascun commissario per l'apposizione della propria firma.
Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 15:08.

Dalla sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi 31 agosto 2021.

Il Presidente della Commissione giudicatrice
D.ssa Cristina Giuntini

I componenti della Commissione di gara:
Ing. Gianluca Ricci
D.ssa Gessica Matteucci

Il segretario verbalizzante
Francesco Piantini

