COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)
Procedura concorrenziale per l'affidamento di attività per la realizzazione del progetto
partecipativo denominato "Be community".
Lotto 3 - Outreach & Rete - CIG n°ZBE2976C0B - Importo a base di gara € 3.900,00.
Verbale 2a seduta di gara
L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di ottobre, alle ore 9.45 in Campi Bisenzio, presso
gli uffici di Villa Rucellai, si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice nominata con
determinazione dirigenziale n. 840/2019, così costituita:
• Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti – Dirigente del 5° settore del Comune di Campi Bisenzio, in
qualità di Presidente;
• Dott.ssa Simonetta Cappelli - Funzionario del Servizio Urbanistica, in qualità di membro;
• Sig. Massimo De Santis - Funzionario dei Servizi Culturali, in qualità di membro;
per la prosecuzione della gara in oggetto.
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Responsabile del Servizio Autonomo Gabinetto del
Sindaco Giuseppina Salerno.
La Commissione rileva che entro il termine assegnato sono pervenuti i chiarimenti richiesti alla Coop.
Sociale Macramé relativamente all'offerta economica presentata, dai quali si evince che la stessa, per
mero errore, ha inserito sul form generato dal sistema il ribasso percentuale del 99% anziché il ribasso
percentuale dell'1%, richiedendo pertanto di poter sostituire la precedente offerta con quella corretta,
che è stata contestualmente allegata.
La Commissione, ritenendo plausibili i chiarimenti pervenuti, ha ritenuto di accogliere la richiesta di
sostituzione dell'offerta.
Si procede pertanto attraverso il sistema START all’attribuzione del punteggio relativo all'offerta
economica, sulla base di quanto stabilito nei criteri di aggiudicazione dell’appalto, che risulta pari a 30
punti.
La Commissione pertanto dichiara provvisoriamente aggiudicato l'appalto in oggetto alla Macramé
Società Cooperativa Sociale Onlus di Campi Bisenzio, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
91 punti.
Alle ore 10.00 il Presidente dichiara terminati i lavori della Commissione.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.
Il Presidente
Domenico Ennio Maria Passaniti ______________
I membri
Simonetta Cappelli __________________
Massimo De Santis __________________

Il segretario verbalizzante
Giuseppina Salerno __________________

