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APPALTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

lotto 1 – Comune di Schio - CIG 8475542E81
lotto  2 –  Consorzio  dei  Comuni  compresi  nel  Bacino  Imbrifero  Montano  del  fiume
Bacchiglione (B.I.M.) - CIG 8475557AE3
lotto 3 – Comune di Valli del Pasubio e casa di riposo “Penasa” - CIG 84756041AF
lotto 4 – Comune di Torrebelvicino – CIG 84756496D0

LOTTO 3

VERBALE N. 3 

commissione giudicatrice

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE, la stessa commissione

giudicatrice prosegue – in seduta pubblica – con le operazioni di competenza. Dà inizio ai lavori

richiamando integralmente i verbali di gara nn. 1 e 2 dello stesso 14 dicembre 2020.

La commissione, eseguito l'accesso alla piattaforma, procede con l'apertura della busta virtuale

contenente l’offerta economica del concorrente in gara.

Il Presidente dà pubblica lettura della medesima come segue:

Unicredit Spa

NESSUN ribasso percentuale sull'importo complessivo a base d'asta.

L'offerta economica si traduce nel seguente importo complessivo:

Unicredit Spa Euro 25.000,00

La  lettera  invito  dichiara  “inammissibili  le  offerte  economiche  che  superino  l’importo  stimato

complessivo a base d’asta”. Per effetto, sono ammesse offerte economiche pari alla base d’asta.

L’offerta  evidenzia  sia  i  costi  della  sicurezza  afferenti  l’attività  svolta  relativi  all’intero  periodo

contrattuale  sia  i  costi  del  personale  complessivi  relativi  all’intero  periodo  contrattuale,

conformemente a quanto disposto dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e dalla lettera invito.



Stante quanto sopra riportato, la commissione, applicando la formula di lettera invito, attribuisce il

punteggio per l’offerta economica presentata dal concorrente in gara,  riassunto nel totale come

segue:

Unicredit Spa punti 30/100

Per effetto, sommati i punti ottenuti in sede di offerta tecnica (riparametrati) di cui al precedente

verbale con quelli qui attribuiti all'offerta economica, si ottiene il seguente punteggio totale:

Unicredit Spa 100/100 punti 

Il  Presidente chiude la seduta e propone l'aggiudicazione del lotto 3 in favore del concorrente

Unicredit Spa.

La proposta di aggiudicazione risultante dal presente verbale viene trasmessa al Dirigente del

Comune di Valli del Pasubio e  al Dirigente/Responsabile della casa di riposo “A. Penasa” per i

provvedimenti di competenza.

Si dà atto che l'eventuale aggiudicazione  diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei

requisiti di ordine generale e speciale sull’aggiudicatario.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti. Di quanto sopra,

io segretario verbalizzante ho redatto il  presente verbale che, previa lettura e conferma, viene

sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.to Livio BERTOIA

I COMPONENTI:

1) F.to Bianca FACCI

2) F.to Patrizia PELLIZZARI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Patrizia PELLIZZARI


