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PROVINCIA DI PERUGIA 

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del 

 Comune di Nocera Umbra 

 

SUA A105 - VERBALE DI VALUTAZIONE ECONOMICA 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio alle ore 12:00 

(11/05/2018) 

si trova riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con Determinazione n. 910 adottata dal Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante in data 09.05.2018 e composta come di seguito indicato: 

- PRESIDENTE: Dott.. Giuseppe Monteneri – Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali del 

Comune di Nocera Umbra; 

- I^ MEMBRO: Arch. Laura Morini – Funzionario in servizio presso Area Governo del Territorio 

del Comune di Nocera Umbra; 

- II^ MEMBRO: Dott.ssa Valeria Costarelli – Responsabile dell’Ufficio Servizi e Forniture 

Stazione Appaltante della Provincia di Perugia, che svolge anche funzioni di segretario 

verbalizzante. 

Oltre ai membri della Commissione, sono presenti, nei locali ove si svolge la gara, non è presente 

nessun altro soggetto. 

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

valutazione tecnica, svoltosi in data odierna.  

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

nell’ambito delle sedute riservate, e dà lettura del punteggio ottenuto dal concorrente partecipante 

alla presente procedura e di seguito riportato sinteticamente: 
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Concorrente Punteggio offerta tecnica 

LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 52,20/70 

 

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. 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero 

ad uno, calcolato tramite la seguente formula matematica: 

al concorrente che offre il prezzo piu’ basso rispetto a quello posto a base d’asta, saranno assegnati 

30 punti, agli altri concorrenti saranno assegnati i punti calcolati in base alla seguente formula 

matematica: 

 

X = (Pb x C) / Po 

dove :  

X = punteggio da attribuire alla concorrente 

Pb = prezzo piu’ basso 

C = punteggio massimo (30) 

Po = prezzo offerto 

 

Ai fini del risultato verranno prese in considerazione soltanto le prime due cifre decimali, la seconda 

delle quali sara’ arrotondata per difetto o per eccesso qualora la terza cifra sia inferiore o uguale o 

superiore a cinque. 

Gli importi si intendono IVA esclusa. 

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

concorrente in gara, è dà lettura del ribasso/prezzo offerti, ricordando che trattandosi di unico 

concorrente in gara all’offerta economica del medesimo verrà comunque assegnato il punteggio 

massimo di 30. 

Concorrente Ribasso % 

offerto 

Cui 

corrisponde 

un importo  

Costi az.li per la 

sicurezza ex 

art. 95, c. 10 

Costo della 

manodopera 

Punteggio 

assegnato 

LE MACCHINE 

CELIBI SOC. COOP. 
0,33% € 59.802,00 € 300,00 € 67.628,67 30 
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*** *** 

Riepilogo punteggi assegnati al concorrente: 

 

Concorrente Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio 

offerta 

economica 

Punteggio totale 

LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. 52,20/70 30/30 82,20/100 

 

La Commissione alla luce delle valutazioni riportate sopra, evidenzia che l’offerta presentata dalla 

Cooperativa “LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.” con sede legale in Via F. Malaguti n. 1/6 - 40126 

BOLOGNA - P.IVA 02537350379,  ottiene il punteggio complessivo di 82,20/100.  

La Commissione rileva che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 3, del Codice, la suddetta 

offerta non superando la soglia dei 4/5 sia per il punteggio assegnato all'elemento prezzo, sia per la 

somma dei punteggi assegnati agli altri elementi di valutazione, non risulta anormalmente bassa, 

pertanto, propone l’aggiudicazione del Servizio in oggetto in favore di detto concorrente, con una 

percentuale di ribasso offerta pari a 0,33% ed un importo corrispondente di Euro 59.802,00, oltre 

IVA di legge. 

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

da parte del Dirigente competente del Comune di Nocera Umbra, 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 12:10 conclusi i lavori della Commissione  la seduta è tolta. 

Letto, confermato, sottoscritto 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA 

F.to Dott. Giuseppe Monteneri  

 

 

 

 

I^ Membro   

F.to Arch. Laura Morini  
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II^ Membro, con funzioni di 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, così come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il 

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 11.05.2018. 


