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Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento in concessione dei servizi del Castello
dei Conti Guidi di Poppi cod CIG.:  80713966AF – COMUNICAZIONE ESITI DELLA VALUTAZIONE
TECNCIA E APERTURA  PLICO ELETTRONICO CONTENENTE “L’OFFERTA ECONOMICA” - CIG:
750662139D – VERBALE N. 3

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 26 del 20/01/2020 composta da :

Dott. Franco Fontanin Coletti            commissario di gara

Geom. Roberto Fiorini                        commissario di gara

Dott. Ferruccio Chiarini                      commissario di gara

Oggi 04 febbraio 2020  (04.02.2020) alle ore 11,00 (Undici), in seduta pubblica, presso la sede  dell’Unione
dei Comuni Montani del Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la commissione
giudicatrice, si riunisce per dare lettura delle proprie valutazioni relative all’offerta tecnica e effettuare la
valutazione dell’offerta economica  presentata dalle concorrenti  ammesse alla procedura di gara di cui
all’oggetto.

Sono presenti i Signori: Burroni Barbara in rappresentanza del Consorzio Metropoli, Ilaria Pugli in
rappresentanza della Società Munus srl  Ferri Maria Rosa quale presidente della D’Appennino Rete
d’Imprese e Andrea Vitali in qualità di rappresentante della NATA Nuova Accademia del Teatro d'Arte.

Il presidente della Commissione comunica le risultanze dell’offerta tecnica rilevate, nelle precedenti sedute
riservate, da parte della Commissione giudicatrice e relativo giudizio, precisando come i tre progetti siano
sembrati tutti molto validi ma la differenza nella valutazione è dovuta ad alcuni elementi particolarmente
importanti nella determinazione del punteggio finale relativo alla valutazione dell’offerta tecnica,  quale ad
esempio, le ore di servizio aggiuntive offerte, quindi comunica i punteggi ottenuti

- 56,8 per il  CONSORZIO METROPOLI s.c.s.a.r.l., ;
 - 53,7 per la società MUNUS srl;
 -  68   per RTI Costituendo formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE (mandataria) - Nuova Accademia del
Teatro D’Arte.
Prima di procedere all’apertura dei plichi elettronici contenenti l’offerta economica il presidente della
commissione precisa che il punteggio massimo verrà attribuito al soggetto che farà l’offerta più alta quindi le
altre offerte verranno valutate proporzionalmente. Si  procede quindi all’apertura dei plichi elettronici da cui
risultano le seguenti offerte:

€ 728.747,00 con un rialzo di € 36.000 ed un punteggio pari a 30 punti  per il  CONSORZIO
METROPOLI s.c.s.a.r.l., ;
€ 698.654,48  con un rialzo di € 5.907,48  ed un punteggio pari a 4,92 punti per la società MUNUS srl;
€ 724.448,00 con un rialzo di € 31.701,00 ed un punteggio pari a 26,42 punti  per RTI Costituendo
formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE (mandataria) - Nuova Accademia del Teatro D’Arte.



Pertanto la sommatoria dei punteggi risulta la seguente:

DITTA OFFERTA TECNICA OFFERTA ECONOMICA TOTALE
CONSORZIO METROPOLI

s.c.s.a.r.l.,
56,8 30 86,8

MUNUS srl 53,7 4,92 58,62
RTI Costituendo formata
da: D’APPENNINO - RETE
DI IMPRESE (mandataria)
- Nuova Accademia del
Teatro D’Arte.

68 26,42 94,42

Il punteggio più alto risulta essere quello del RTI Costituendo formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE
(mandataria) - Nuova Accademia del Teatro D’Arte,  ma alla luce dei punteggi così emersi la Commissione, ai
sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara e in applicazione dell’art. 97 comma 3 D.lgs. 50/2016, rileva che
l’offerta, come segnalato anche dal portale START,  supera la soglia dell’anomalia (Offerta anomala:  Soglia
tecnica = 56.00 Soglia economica = 24.00).  Pertanto, dopo una breve sospensione della seduta pubblica, la
commissione, ritiene opportuno  dare comunicazione al RUP affinché proceda alla verifica della congruità,
per la prima e seconda classificata, rimanendo  in attesa dei risultati della verifica per  la successiva proposta
di aggiudicazione per la quale sarà riconvocata apposita seduta della Commissione giudicatrice una volta
disponibili i risultati della verifica del RUP. Ferri Maria Rosa in rappresentanza del  RTI Costituendo formata
da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE (mandataria) - Nuova Accademia del Teatro D’Arte dichiara che essendo
questo un caso di concessione ed essendo START uno strumento per niente flessibile, l’anomalia viene
generata nel caso di offerta al ribasso, l’offerta al rialzo come in questo caso però non può essere assimilata
al ribasso.

La Commissione ribadisce la decisione di dare comunicazione al RUP affinché proceda alla verifica della
congruità, per la prima e seconda classificata.

Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara quindi conclusa la seduta alle ore 11.56

Dalla sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi 4 febbraio 2020

Il Presidente della Commissione giudicatrice

F.to  Franco Dott. Franco Fontanin Coletti

I componenti della Commissione di gara

F.to Geom. Roberto Fiorini

f.to Dott. Ferruccio Chiarini


