VERBALE DELLE OPERAZIONI SVOLTE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI DEL COMUNE DI CESATE.

Nella Residenza Municipale, l’anno 2007 il giorno 12 del mese di dicembre alle ore 10,00 si è
riunita la commissione per l’espletamento della procedura di cui sopra costituita con determinazione
R.D. n. 562 del 11/12/2007 composta dai Sigg.:





Dott.ssa Carazza Paola – Responsabile - Dipartimento Affari Generali – presidente
Basilico Renata – Unità Operativa - Ragioneria – testimone
Ing. Pozzoli Fabio – Unità Operativa Lavori Pubblici - testimone
Sig.ra Pellegrinelli Cristina – Unità Operativa Servizi Demografici– segretaria

Premesso che entro il termine stabilito è pervenuta all’Ufficio Protocollo n. 1 (una) busta della ditta
Sirio S.r.l. con sede legale di Bologna
La commissione, acclarato che all’asta pubblica non presenzia alcun partecipante in rappresentanza
dell’Impresa, procede all’apertura e alla verifica della documentazione amministrativa in seduta
pubblica:
Si procede quindi a numerare e siglare la busta della ditta Sirio S.r.l. con sede legale di Bologna; la
stessa viene quindi aperta. All’interno della medesima, come richiesto dal bando di gara sono
inclusi 3 plichi con le seguenti diciture:
a. Documentazione amministrativa
b. Offerta tecnica
c. Offerta economica
La Commissione esamina il contenuto della busta a) e verifica che la ditta ha presentato la
documentazione amministrativa completa in ogni sua parte ed è pertanto ammessa all’apertura
dell’offerta tecnica.
La Commissione procede in seduta riservata all’apertura della busta b) inerente l’offerta tecnica.
L’offerta tecnica è stata valutata dalla Commissione positiva per quanto attiene
l’implementazione della banca dati, i lavori per l’automatizzazione dei cancelli e l’istallazione
di un numero verde istituito per gli utenti. Il giudizio espresso è Discreto con punteggio pari a
18.
La seduta pubblica è aggiornata alle ore 11.00 per l’apertura dell’offerta economica.
La Commissione procede in seduta pubblica all’apertura della offerta economica attribuendo il
punteggio di punti 40 per i prezzi opzionali più vantaggiosi relativi alle operazioni cimiteriali e
punti 20 per il canone annuo.
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Al termine delle operazioni di valutazione riportata nell’allegata tabella risulta aggiudicataria in via
provvisoria la ditta Sirio S.r.l. con sede legale di Bologna con punti 78.

La Commissione chiude i lavori alle ore 11.20.
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