VERBALE PROCEDURA NEGOZIATA DEL 13 MAGGIO 2021
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA
CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO
PER IL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITA’ DEL
PATRIMONIO ARBOREO DI PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALLA CITTA’
METROPOLITANA DI FIRENZE, SECONDO IL METODO V.T.A. – CIG 8648955F70
L'anno duemilaventuno (2021) il giorno tredici (13) del mese di maggio, alle ore 9.30, sotto la
presidenza dell’Arch. Riccardo Maurri, giusta nomina con atto dirigenziale n. 1155 del 06/04/2021,
in seduta riservata, si riunisce la commissione giudicatrice, così composta:
a)
Filippo Poli e Federico Panichi, in qualità di membri della commissione giudicatrice, giusta
nomina con atto dirigenziale n. 1155 del 06/04/2021;
b)
Maurizio Marinaccio in qualità di segretario con funzioni verbalizzanti, giusta nomina con
atto dirigenziale n. 1155 del 06/04/2021.
Il Presidente dichiara aperti i lavori della terza seduta riservata.
La commissione continua con l’esame degli elaborati dell’offerta tecnica presentata dagli operatori
economici ammessi alla procedura. Vengono esaminati gli elaborati relativi al criterio C.
Successivamente vengono esaminati gli elaborati relativi al criterio D.
Al termine dell’esame degli elaborati relativi a tutti i criteri richiesti, si procede, con l’ausilio di un
foglio di calcolo, a calcolare per ogni singolo criterio la media aritmetica dei coefficienti di
prestazione attribuiti dai commissari. Successivamente, per ciascuna offerta tecnica e con
riferimento ad ogni singolo criterio, le medie aritmetiche vengono riparametrate riportando ad 1
(uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie. I coefficienti
definitivi sono moltiplicati per il punteggio massimo previsto per il dato criterio, il risultato è
arrotondato alla seconda cifra decimale. Infine, per ogni offerta, sono sommati i punteggi relativi ai
quattro criteri costituenti la componente tecnica dell’offerta.
Quest’ultimo foglio di calcolo, contenente il riepilogo dei punteggi attribuiti è allegato al presente
verbale.
Alle ore 10.45 la seduta è conclusa.
Il presente verbale, scritto su n. 1 pagina, delle quali occupa n. 1 facciata, viene approvato e
sottoscritto.
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_____________________
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