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C O M U N E di C A R P I 

*** 

Prot. int . n. 24 0~5 del Oj ; W /2018 

Verbale della Commissione giudicatrice per la valutazi one dell ' offerta 

economica relativa relativa all ' appalto servizi per ideazione , 

coordinamento , realizzazione , gestione e conduzione complessiva pelle 

rassegne "Carpi Estate Sport 2018 " e Carpi Estate Sport 2019 " con 

espletamento di procedura di affidamento 

piattaforma regionale Sater- Intercenter . 
*********** 

mediante RdO sulla 

L' anno duemiladi c i otto (2018) in questo giorno 2 (due) del mese di 

maggio 

2 - 05- 2018 

alle ore 8 , 30 la sede comunale del Settore A3 Lavori Pubblici , 

Infrastrutture , Patrimonio del Comune di Carpi di via Peruzzi 2 , I 0 

piano, Sala Riunioni sono presenti i signori: 

l . Ing . Norberto Carboni , Dirigente Responsabile 
Lavori Pubblici , Infrastrutture e Patrimonio 
Presidente ; 

del Settore A3 -
in qualità di 

2 . Dott . Alessandro Flisi dipendente del Settore A3 - in servizio 
presso Servizio Sport e Benessere del Comune di Carpi - in qualità 
d i Commissario ; 

3 . Dr . ssa Francesca Roncaglia , dipendente del Settore A7 Settore 
Restauro , Cultura , Commercio e Promozione economica e turistica -
in servi zio presso Poli ti che Giovanili del Comune di Carpi in 
qualità di Commi ss'ario ; 

4 .Dott. Giuseppe Russo d ipendente del Settore A3- in servizio 
presso Amministrazione del Comune di Carpi - in qualità di 
Segretario della Commissione giudicatrice ; 

tutti nominati con la determinazione n . 267 in data 23/04/2018 ; 

Richiamato quanto riportato nei precedenti verbali di cui al prot . 

gen . le n . 23167/2018 (relativo all ' apertura della busta e verifiche 

della documentazione amministrativa) e n . 23313/2018 (relativo alla 

valutazione dell ' offerta tecnica) ; 

Preso atto che l ' attuale seduta del la Commissione è volta al l ' esame 

dell'offerta economica ; 
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TUTTO CIO' PREMESSO: 

il signor CARBONI Ing . NORBERTO, nella sua preindicata qualità di 

Presidente della Commissione giudicatrice, l egge le lettere C) 

Modalità di aggiudicazione e di valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche e D) Modalità di presentazione dell ' Offerta, della lettera 

di invito-disciplinare di gara, con le modalità di valutazione 

dell ' offerta economica e valutazione del ribasso sul prezzo . 

Relativamente al "PREZZO RIBASSATO RISPETTO AL VALORE POSTO A BASE 

D'ASTA" (punti 25) : 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA, con sede l egale in 

MODENA, Via IV NOVEMBRE n. 40/H, c.f . 9401450364 e p . iva IT 

02231330362 ha offerto di svolgere il servizio in oggetto per 

euro 31 . 050,00 iva esclusa . 

Richiamato quanto riportato nella lettera C) Modalità di 

aggiudicazione e di valutazione delle offerte tecniche ed economiche 

della lettera d ' invito-disciplinare di gara da cui si evince : 

All ' offerta più bassa (più conveniente per l' Armninistrazione) verrà 
attribuito il punteggio massimo di 25 punti, alle altre un punteggio 
proporzionalmente inferiore applicando la seguente formula: 
C(a)= 25* V(a)i 

Dove: 
C(a) ~ indice di valutazione (punteggio) 
V(a)i~ coefficiente della prestazione 
requisito {i) variabile tra zero 
e uno, calcolato come segue: 

dell ' offerta (a) 
dell ' offerta (a) 

Va (per Ai < ~ Asoglia) X*Ai/Asoglia 

rispetto al 

Va (per Ai >Asoglia) X+ (1,00-X)*[(Ai Asoglia)/(Amax 
Asoglia)] 

i 

Dove: 

x 0,90 
Ai (Prezzo a base di gara meno Prezzo offerto) del concorrente 
"iesimo" ; 
Ama x ~ (Prezzo a base di gara meno Prezzo offerto) del concorrente 
che ha formulato la migliore offerta (Prezzo offerto minore) tra 
quelle ricevute ; 
Asoglia Media aritmetica dei ribassi dei concorrenti. dove : 
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• • .l 

Vai Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al 
requisito (i), variabile tra O e l 
Ra = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a 
Rmax =Valore (ribasso) dell'offerta più conveniente 

Quando 
di O, 
offre 
andrà 

il concorrente a non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 
così come il coefficiente Vai; mentre per il concorrente che 
il maggior sconto Vai assume il valore l . Tale coefficiente 

poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile . 

l'Ente di Promozione Sportiva 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA 

Offerta C(a)=25*V(a)i 

economica 

Punteggio 25 

Quindi, sommando il punteggio relativo l ' offerta tecnica , di cui al 

richiamato verbale prot. gen . n . 23313/2018 al punteggio dell'offerta 

economica, si evince che il punteggio finale risulta il seguente : 

l ' Ente di Promozione Sportiva 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA 

Offerta 
75,00 

tecnica 

Offerta 
25,00 

economica 

TOTALE 100,00 

La Commissione propone quindi l'aggiudicazione , anche in presenza di 

una sola offerta valida , come previsto alla lettera F) Modalità di 

svolgimento delle operazioni di gara , della lettera di i nvi to

disciplinare di gara , prot. n . 18384 del 30/03/2018, per l ' affidamento 

dei servizi in oggetto , in favore dell ' Ente d i Promozione Sportiva 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI MODENA, con sede legale in MODENA, Via 

IV NOVEMBRE n . 40/H, c . f. 9401450364 e p. i va IT 02231330362, che ha 

presentato l ' unica offerta valutabile per l ' Amministrazione comunale . 
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La seduta della Commissione si chiude, alle ore 10 , 26 della medesima 

giornata del 2 maggio 2018, con la comunicazione, al predetto Ente di 

Promozione Sportiva, sempre tramite la medesima piattaforma 

Intercenter, di aggiudicazione condizionata alla formalizzazione de lla 

determina di affidamento previe le verifiche amministrative , e con la 

predetta sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente 

della Commissione Giudicatrice e Dirigente Responsabile del Settore A3 

Lavori Pubbl1ci Infrastrutture e Patrimonio del Comune di Carpi , 

nonché dei due Commissari e dal Segretario . 

Visto, approvato e sottoscritto. 

p. IL COMUNE DI CARPI 

Presidente della Commissione giudicatrice 

Il Dirigente del Settore A3 

I COMMISSARI 

Dott. Alessandro Flisi 

Dott . ssa Francesca Roncaglia 

IL SEGRETARIO 

Dott~ Giuseppe Russo ~~e 
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