
AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO PRESSO IL PIAZZALE DEL 
CIMITERO DA ADIBIRE ALLA VENDITA DI FIORI 

 
VERBALE DI GARA 

 
In data 16 ottobre 2008 alle ore 9:30 si riunisce la commissione per la valutazione delle 
offerte pervenute, come da determinazione n. 440 del 12 settembre 2008. 
 
La commissione è costituita dal seguente personale: 
 geom. Roberto Sinelli � Presidente della commissione 
 sig.ra Franca Polinini � testimone con funzioni di segretaria della commissione 
 ing. Fabio Pozzoli � testimone della commissione  
 
Risultano essere pervenute entro il termine utile delle ore 12 del 15 ottobre 2008 n. 3 
offerte come di seguito elencate in ordine cronologico di arrivo: 
1. I Fiori di Laura 
2. L�Angolo fiorito 
3. Bonacina Jessica 
 
Preso atto dell�avviso di selezione pubblica e della determinazione d�indizione dell�avviso 
pubblico, che definiscono i criteri di valutazione delle offerte si procede all�apertura delle 
buste nell�ordine di arrivo. 
 
1. I Fiori di Laura 
la documentazione nella busta A risulta idonea a quanto richiesto, si procede pertanto 
all�apertura della busta C contenente l�offerta tecnica; il progetto presentato è stato 
considerato buono e pertanto vengono assegnati 10 punti. 
 
2. L�angolo Fiorito 
la documentazione nella busta A risulta idonea a quanto richiesto, si procede pertanto 
all�apertura della busta C contenente l�offerta tecnica; il progetto presentato è stato 
considerato ottimo e pertanto vengono assegnati 15 punti. 
 
3. Bonacina Jessica 
la documentazione nella busta A risulta non idonea a quanto richiesto, perché non 
dimostra di aver esercitato per un periodo minimo di 5 anni tale professione di fiorista, e 
pertanto l�offerta viene esclusa. 
 
La commissione procede ora ad assegnare i punteggi relativamente alle offerte 
economiche secondo la formula matematica di seguito riportata: 
 
 
OM: offerta migliore OX 
OX: offerta �X� in esame P = ------------------ x 20 
P: punteggio OM 
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Prog. Partecipante Offerta 
economica 

Punteggio 

1 I Fiori di Laura 7.150,00 17 

2 L�Angolo fiorito 8.460,00 20 

 
 
La commissione procede ora all�assegnazione definitiva dei punteggi relativi ai due criteri 
indicati nell�avviso di selezione pubblica per ogni partecipante e quindi alla somma degli 
stessi per la definizione del punteggio totale di ciascun partecipante. 
 
Prog. Partecipante Offerta 

economica 
Offerta 
tecnica 

Punteggio 
totale 

1 I Fiori di Laura 17 10 27 

2 L�Angolo fiorito 20 15 35 

 
IL PRESIDENTE 

 
Visti i punteggi aggiudica la locazione del chiosco presso il piazzale del cimitero da adibire 
alla vendita di fiori all�ANGOLO FIORITO DI MANZI GIUSEPPE & C. di Milano che ha 
ottenuto il punteggio più alto pari a 35 punti. 
 
Alle ore 10,30 la seduta viene conclusa. 
 
Cesate, lì 16 ottobre 2008 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Geom. Roberto Sinelli 
 
 
 Testimone della Commissione Testimone della Commissione 
 
 Sig.ra Polinini Franca Ing. Fabio Pozzoli 
 


