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L754 - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, EX ART. 1 C. 2 LETT. B) 
DELLA L. 120/202O, PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI 
RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLE COPERTURE 
DELL’EDIFICIO SEDE DEL LICEO CLASSICO MICHELANGELO - CUP 
B19J20000900006 - CIG 9117985F3D 
 

VERBALE APERTURA OFFERTA ECONOMICA DEL 13 MAGGIO 2022 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno tredici (13) del mese di maggio, alle ore 11:30 si 
riuniscono i membri della Commissione Giudicatrice di cui all’art 77 del D.lgs 50/2016 
nominata con AD n. 854 del 20/04/2022 e così composta. 

• Ing. Gianni Paolo Cianchi In qualità di Presidente di Commissione 

• Ing. Matteo Galatro e Arch. Cristina Moretti, in qualità di membri della Commissione; 
 

Svolge le funzioni di  Segretario verbalizzante Francesca Rosi. 
 
Il Presidente di commissione rende noto che la commissione giudicatrice ha completato nella 
seduta riservata del giorno 6 maggio 2022 le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica 
presentata dalla Ditta OPLONDE SRL, con sede legale in Campi bisenzio (FI), 50013 VIA 
SAN MARTINO 190, C.F. e P.I.04502880489 e procede, quindi, alla lettura, ad alta ed 
intellegibile voce, del punteggio finale complessivo di tale valutazione:  
 

CRITERIO PESO CIANCHI GALATRO MORETTI Punteggio finale 

A1 30 0,6 0,8 0,8 22,00 

A2 5 0,8 0,8 0,6 3,67 

A3 15 0,6 0,6 0,6 9,00 

A4 20 0,6 0,8 0,6 13,33 

A5 10 0,6 0,6 0,8 6,67 

            

Totale         54,67 

 
A questo punto viene inserito nella piattaforma START il punteggio precedentemente 
comunicato dal Presidente.  
Il Presidente di commissione ricorda che il disciplinare di gara prevede una soglia di 
sbarramento alle offerte tecniche che abbiano conseguito un punteggio inferiore a 40 punti.  
Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica Si accerta altresì che il concorrente abbia 
indicato nell’offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, c. 10, del d.lgs. 50/2016. Di seguito il ribasso offerto: 
 
1. OPLONDE SRL, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), 50013 VIA SAN MARTINO 

190, C.F. e P.I.04502880489, l’offerta risulta debitamente sottoscritta, l’operatore ha 
offerto un ribasso del 3,030%; di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto 
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dell'IVA: € 6.000,00 di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: € 359.808,00 
 
Il Presidente constata che l’offerta risultata prima classificata è quella presentata da 
OPLONDE SRL, con sede legale in Campi Bisenzio (FI), 50013 VIA SAN MARTINO 190, 
C.F. e P.I.04502880489. Viene preso in esame quanto disposto dall’art. 97, c. 3 del D.Lgs. 
50/2016, il quale prevede che, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante valuta la congruità delle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara.  
Il risultato finale della Ditta aggiudicataria è il seguente: 

- Punteggio offerta tecnica: 54,67; 
- Punteggio offerta economica: 30,00 
- TOTALE PUNTEGGIO 84,67 

La commissione constata che i punti assegnati all’offerta tecnica e quelli assegnati all’offerta 
economica del miglior offerente non superano entrambi i 4/5 dei corrispondenti punti 
massimi previsti dal disciplinare di gara. 
Il Presidente dispone di trasmettere la relativa documentazione al Responsabile del 
Procedimento per gli adempimenti conseguenti. 
 
La seduta ha termine alle ore 12:00. 
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 2 facciate, viene approvato e 
sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 

 
_____________________ 

Ing. Gianni Paolo Cianchi 
 
 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

 
_______________________                                                  _____________________ 

             Arch. Cristina Moretti                               Ing. Matteo Galatro 
 

DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 

 
 


