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COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 

PROVINCIA DI BOLOGNA 

AREA TECNICA 

 

VERBALE DI GARA PER LA SELEZIONE DEL SOCIO PRIVATO CON 

SPECIFICI COMPITI OPERATIVI DELLA SOCIETA’ VIRGILIO S.r.l. 

 

Data, 19 Ottobre 2012    ore 8.45 

 

 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE  

nominata con atto del Direttore Generale  n. 405 in data 04/10/2012 per l’aggiudicazione 

della selezione del socio privato con specifici compiti operativi della Società Virgilio S.r.l. 

composta dai signori: 

1. Dott. Fornalè Davide - Presidente  

2. Dott. Camellini Germano - Componente 

3. Ing. Pontillo Pierluigi - Componente 

e assistita dal segretario verbalizzante Dott.ssa Marchesini Mirella, si è riunita alle ore 8.45 

del giorno 19 Ottobre 2012 per l’espletamento della selezione mediante procedura ristretta, 

come sopra specificato. 

PREMESSO 

 

- che con verbale datato 10 Ottobre 2012, qui interamente richiamato, la Commissione, 

in seduta pubblica, ha proceduto all’apertura dei plichi presentati dagli offerenti, alla 

disamina della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei requisiti 

di ordine soggettivo richiesti dalla lettera di invito ed alla verifica della integrità e della 

correttezza formale della offerta tecnica contenuta nella busta 1 lavori e nella busta 2 

servizi; 

- che con verbale datato 15 Ottobre 2012, qui interamente richiamato, la Commissione, 

in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica contenuta 
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nella busta “1 lavori”, ed in particolare, per entrambe i raggruppamenti temporanei 

concorrenti, all’esame dei progetti definitivi relativi ai: 

a) lavori di ampliamento previsti dal Piano Economico Finanziario per l’anno 2012; 

b) lavori di copertura dei siti cimiteriali del Comune di San Giovanni in Persiceto; 

- che con verbale datato 17 Ottobre 2012, qui interamente richiamato, la Commissione, in 

seduta riservata ha valutato, per ciascuna delle imprese ammesse, la relazione tecnica 

relativa alla manutenzione ordinaria opere edilizie e la relazione tecnica relativa alla 

gestione del verde; 

 

CIO’ PREMESSO 

 

La Commissione si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in 

particolare per valutare le offerte tecniche relative ai servizi  di pulizia ed ai servizi alla 

salma presentate dai Raggruppamenti Temporanei offerenti. 

 

In merito alla Gestione servizi di pulizia                

Attrezzature, prodotti e proposte migliorative rispetto alla frequenza dei servizi  

    

Offerta 1 

Commissario 1 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Buono 3 

 

Commissario 2 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Buono 3 

 

Commissario 3 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Buono 3 

 

Offerta 2 

Commissario 1 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Ottimo 4 
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Commissario 2 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Ottimo 4 

 

Commissario 3 

Giudizio 

Coefficiente Ci 

Ottimo 4 

 

Sintesi della valutazione: 

L’offerta 2 aderisce totalmente al capitolato dando risposte univoche senza dar luogo ad 

alcun fraintendimento interpretativo sulle proposte  e sui miglioramenti rispetto al 

capitolato. 

Al contrario l’offerta 1, pur proponendo l’espletamento del servizio, non consente un 

confronto diretto con il capitolato. 

In merito alla Gestione servizi alla salma, 

la Commissione procede alla lettura delle relazioni tecniche presentate ed alla 

individuazione, all’interno delle stesse, dei coefficienti necessari per la determinazione del 

punteggio per ogni singola voce, come di seguito riportato, attenendosi a quanto 

letteralmente indicato e prescindendo da interpretazioni : 

Gsc1 

Ci= N * F 

Pi= Ci/Ci max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = coefficiente dell’offerta i-esima 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

F = frequenza offerta 

N = numero ore offerta 

 

Offerta 1 

Gsc1 

C1= N * F= 20* n.d. = n.d 

P1= C1/Ci max * Pmax = 0/72 * 12= n.d 

n.d.= non determinabile 
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Non essendo indicata la frequenza, elemento necessario per l’attribuzione del coefficiente e 

del successivo punteggio, la Commissione giudicatrice attribuisce all’offerta punti 8, 

considerandola come rientrante nella lettera a) della lettera di invito, quale offerta base. 

 

Offerta 2 

Gsc1 

C2= N * F= 24* 3  = 72 

P2= C2/Ci max * Pmax = 72/72 * 12= 12.00 

 

Gsc2 

Vi = espresso in € 

Pi= Vi/Vi max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Vi = Valore  dell’offerta i-esima 

Vi max = Valore massimo attribuito all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1 

Gsc2 

V1 = espresso in € = 10.000 

P1= V1/Vi max * Pmax = 10.000/15.030*12= 7.98 

 

Offerta 2 

Gsc2 

V2 = espresso in € = 15.030 

P2= V2/Vi max * Pmax = 15.030/15.030*12= 12.00 

 

Gsc3 

Ni = Espresso in unità lavoro 

Pi= Ni/Ni max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ni = Unità lavoro dell’offerta i-esima 

Ni max = Unità  massime attribuite all’offerta i-esima; 
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Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1  

Gsc3 

N1 = Espresso in unità lavoro = 1 

P1= N1/Ni max * Pmax = 1/10*2 = 0.20 

 

Offerta 2 

Gsc3 

N2 = Espresso in unità lavoro = 10 

P2= N2/Ni max * Pmax = 10/10*2 = 2.00 

 

Gsc4 

Ci= N * F 

Pi= Ci/Ci max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = coefficiente dell’offerta i-esima 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

F = frequenza offerta 

N = numero ore offerta 

 

Offerta 1  

Gsc4 

C1= N * F = 24 * 6/6 = 24 

P1= C1/Ci max * Pmax = 24/33*12 = 8.73 

 

Offerta 2  

Gsc4 

C2= N * F = 33 * 6/6 = 33 

P2= C2/Ci max * Pmax = 33/33*12 = 12.00 

 

Gsc5 

Ni = Espresso in numero di funerali oltre ai n. 4 minimi previsti 
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Pi= Ni/Ni max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ni = Numero funerali oltre i n. 4 dell’offerta i-esima 

Ni max = Numero di funerali  massimi attribuiti all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1 

Gsc5 

N1 = Espresso in numero di funerali oltre ai n. 4 minimi previsti= 24 - 4=20 

P1= N1/Ni max * Pmax = 20/20*7 = 7.00 

 

Offerta 2 

Gsc5 

N2 = Espresso in numero di funerali oltre ai n. 4 minimi previsti= 8 - 4= 4 

P2= N2/Ni max * Pmax = 4/20*7 = 1.40 

 

Gsc6 

Ni = Espresso in giorni di riduzione rispetto al massimo previsto (giorni 15) 

Pi= Ni/Ni max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ni = Numero di giorni in riduzione rispetto a 15 dell’offerta i-esima (Ni compreso fra 1 e 8 ) 

Ni max = Unità  massime attribuite all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1 

Gsc6 

Ni = Espresso in giorni di riduzione rispetto al massimo previsto (giorni 15) = 

4 ore = 8 

P1= N1/Ni max * Pmax = 8/8*3 = 3.00 

 

Offerta 2 

Gsc6 
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N2 = Espresso in giorni di riduzione rispetto al massimo previsto (giorni 15) = 

7 giorni dalla segnalazione = 8 

P2= N2/Ni max * Pmax = 8/8*3 = 3.00 

 

La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi derivati dall’assegnazione dei 

coefficienti per i vari aspetti indicati nel bando e nella lettera di invito, come sotto 

riportato: 

Ampliamenti: 

Pi= Ci/Ci max * Pmax 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = coefficiente dato dalla sommatoria dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario 

dell’offerta i-esima 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1 

P1= C1/Ci max * Pmax =    3/21*40 = 5.71 

 

Offerta 2 

P2= C2/Ci max* Pmax = 21/21*40= 40.00 

 

Gestione del verde  

Pi= Ci/Ci max * P max 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = Sommatoria dei punteggi attribuiti dai Commissari al servizio proposto; 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio  

 

Offerta 1 

P1= C1/Ci max * Pmax = 12/12*10 = 10.00 

 

Offerta 2 

P2= C2/Ci max* Pmax = 12/12*40= 10.00 
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Manutenzione ordinaria opere edilizie 

Pi= Ci/Ci max * P max 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = Sommatoria dei punteggi attribuiti dai Commissari al servizio proposto; 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio  

 

Offerta 1 

P1= C1/Ci max * Pmax = 3/11*10 =  2.73 

 

Offerta 2 

P2= C2/Ci max* Pmax = 11/11*10= 10.00 

 

Gestione servizi di pulizia 

Gsp1 

Pi= Ci/Ci max * P max 

Ove: 

Pi = punteggio dell’offerta i-esima 

Ci = Sommatoria dei punteggi attribuiti dai Commissari al servizio proposto; 

Ci max = coefficiente massimo attribuito all’offerta i-esima; 

Pmax = Punteggio massimo previsto per il criterio 

 

Offerta 1 

Gsp1 

P1= C1/Ci max * P max = 9/12*12=9.00 

 

Offerta 2 

Gsp1 

P2= C2/Ci max * P max = 12/12*12=12.00 

 

La Commissione procede riepilogando per ogni offerta presentata i punteggi assegnati: 

Offerta n. 1 

Punteggio offerta tecnica lavori: 18,44/60 

Ampliamenti:  5.71 
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Gestione del verde: 10.00 

Manutenzione ordinaria opere edilizie: 2.73 

Punteggio offerta tecnica servizi: 43,91/60 

Gestione servizi alla salma: 34.91 

Gestione servizi di pulizia: 9.00 

 

Totale punti offerta n. 1 = 62.35/120 

 

Offerta n. 2 

 

Punteggio offerta tecnica lavori: 60/60 

Ampliamenti:  40.00 

Gestione del verde: 10.00 

Manutenzione ordinaria opere edilizie: 10.00 

Punteggio offerta tecnica servizi: 54,40/60 

Gestione servizi alla salma: 42.40 

Gestione servizi di pulizia: 12.00 

Totale punti offerta n. 2 = 114.40/120 

 

La Commissione da atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri costituenti 

l’offerta tecnica  presentata dalle ditte offerenti, così come previsto dalla lettera di invito. 

Il Presidente propone la data del 24 Ottobre 2012 ore 11.30 per procedere in seduta 

pubblica alla valutazione dei parametri oggettivi costituenti le offerte economiche tutt’ora 

sigillate. 

La Commissione unanimemente approva e contestualmente delega il Presidente all’invio 

alle ditte offerenti, a mezzo fax con almeno 24 ore di preavviso, della comunicazione della 

data di apertura delle offerte economiche. 

Alle ore 16.00 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata, dispone la collocazione dei 

plichi tutti in apposito ufficio, all’interno di armadio chiuso a chiave ed aggiorna la 

Commissione per il giorno 24 Ottobre 2012 ore 11.30 per il proseguo delle operazioni di 

gara in seduta pubblica. 

f.to Il Presidente                            f.to  I Componenti   f.to  Il Segretario 

Dr. Fornalè Davide Dr. Camellini Germano Dr.ssa Marchesini Mirella 

 

 Ing. Pontillo Pierluigi 


