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PROCEDURA APERTA
SERVIZIO GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
E ATTIVITA’ CONNESSE
Durata a decorrere dalla data di sottoscrizione (anche sotto riserva di legge) del
verbale di consegna del servizio (indicativamente dal 01 luglio 2020) fino al 31
dicembre 2022, con opzione di ulteriore 3 anni.

CIG 8231584601
Verbale di gara n. 4 - verifica giustificazione
Il giorno 10 del mese di settembre dell'anno duemilaventi, alle ore 10:00 presso la sede del Comune
di Cazzago San Martino, con sede in via Carebbio n. 32, il responsabile del procedimento Arch. Pierpaola
Archini, dichiara valida la seduta per la valutazione delle giustificazione presentate dal concorrente primo in
graduatoria avendo superato i 4/5 di entrambi i punti messi a disposizione per l'offerta tecnica e per
l'offerta economica.

•

E' presente il signor:
Roberto Verzelletti, nato a Brescia il 29/09/1977, legale rappresentante della COOP. SOC. LA
COCCINELLA
premesso:

-

che le procedure si sono svolte come segue:
o verbale n. 1 del 21 maggio 2020: verifica della documentazione amministrativa
o verbale n. 2 del 14 luglio 2020: valutazione delle offerte tecniche con l'attribuzione dei
relativi punteggi da parte della commissione aggiudicatrice
o verbale n. 3 del 24/06/2020 comunicazione dei punteggi dell'offerta tecnica e apertura
dell'offerta economica, con l'attribuzione dei relativi punteggi

-

che in seguito all'assegnazione dei relativi punteggi sia dell'offerta tecnica che dell'offerta
economica la graduatoria è risultata:
Punteggio
punteggio
sommatoria
economico
tecnico
finale

DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Via Giuseppe Garibaldi, n. 3 - 20091 BRESSO (MI)
depac@legalmail.it

20

71,51134901

91,51134901

Associazione Temporanea d’Impresa (A.T.I.)
COOP. SOC. LA COCCINELLA - mandataria
ECO FLY s.r.l. – mandante

4

80

84

lacoccinella.coop@pec.confcooperative.it
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Da quanto sopra la migliore offerta risulta quella del concorrente:
DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL
Via Giuseppe Garibaldi, n. 3 - 20091 BRESSO (MI)
depac@legalmail.it
in seguito all’ottenimento di un punteggio complessivo pari a 91,51134901 punti
Il RUP dà atto che con lettera prot. n. 10784/2020 del 30-07-2020 è stata richiesta la presentazione delle
giustificazioni in quanto l'offerta è risultata anomala avendo ottenuto un punteggio sia per l'offerta
economica che per l'offerta tecnica, prima della riparametrazione, superiore ai 4/5 dei relativi pesi.
Con prot. 11806/2020 del 13-08-2020 la DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ARL ha presentato le
proprie giustificazioni le quali sono state valutate dal RUP positivamente e quindi si conferma la graduatoria
sopra riportata confermando anche la migliore offerta presentata dalla DEPAC SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE ARL

Il RUP trasmette tutta la documentazione di gara agli uffici competenti al fine di procedere
all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del relativo contratto, compreso la richiesta della documentazione
necessaria par la verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore in sede di gara.
Il Presidente dichiara chiusa la seduta segreta alle ore 10:45.
Del che si è redatto il presente verbale, che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:
Il Responsabile del procedimento
Arch. Pierpaola Archini
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