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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 SU
ANOMALIA OFFERTE - CIG: 750662139D – VERBALE N. 4

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 18 febbraio 2020  (18.02.2020) alle ore 16,00 (Sedici), 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 alla verifica effettuata dal RUP in
merito alla congruità delle offerte presentate dalla prima e seconda classificata della gara in oggetto. Non
sono presenti i rappresentanti delle ditte partecipanti.

Il presidente della Commissione, dichiarata aperta la seduta, passa alla procede alla lettura della relazione
depositata dal RUP in data 17 febbraio 2020 (ns prot. n. 2664), e la Commissione prende atto delle
valutazioni effettuate dal RUP che ha ritenuto l'offerta congrua.

Quindi ritenendo conclusi i propri lavori la Commissione di gara, propone alla Centrale Unica di Committenza
di aggiudicare il servizio de quo alla RTI Costituendo formata da: D’APPENNINO - RETE DI IMPRESE
(mandataria) - Nuova Accademia del Teatro D’Arte, Bibbiena, via Rosa Scoti Franceschi 21 (P.Iva
01265640514), con il seguente punteggio: offerta tecnica punti 68 offerta economica punti 26,42 per un
punteggio complessivo pari a 94,42.

Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara conclusa la seduta alle ore 16.08

Dalla sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi 18 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


