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VERBALE DEL 27 OTTOBRE 2022 DI APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
L763  

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA PALESTRA A 
STRUTTURA LEGGERA PER IL LICEO CHECCHI NEL COMUNE DI FUCECCHIO 
(FI) - CUP B33H19001710003 - CIG 9343572F85 
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno ventisette (27) del mese di ottobre alle ore 9.15, si 
riuniscono i membri della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
nominata con atto dirigenziale n. 2443 del 04/10/2022, così composta.  
 

• Ing. Gianni Paolo Cianchi, in qualità di Presidente di commissione; 

• Arch. Sara Gigli e Geom. Chiara Milli, in qualità di membri della commissione. 
 

Svolge le funzioni di  segretario verbalizzante Maurizio Marinaccio. 
 
Il Presidente di commissione rende noto che la commissione giudicatrice ha completato nelle 
sedute riservate del 20 e 21 ottobre 2022 le operazioni di valutazione delle offerte tecniche 
ammesse e procede, quindi, alla lettura, ad alta ed intellegibile voce, dei punteggi finali 
complessivi di tale valutazione:  
 

N. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TECNICO 

1 C.O.S.E.D.I.L. Srl 52,92/90 

2 V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls 60,26/90 

3 Ing. G. Lombardi & C. Costruzioni Edilizie Srl 13,27/90 

4 START SERVICE 2.0 Srl 40,85/90 

 
A questo punto vengono inseriti nella piattaforma START i punteggi precedentemente 
comunicati 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. 
In considerazione di quanto disposto,  l’offerta economica del concorrente Ing. G. Lombardi 
& C. Costruzioni Edilizie Srl non sarà valutata, avendo l’offerta tecnica acquisito un punteggio 
inferiore alla soglia di sbarramento. 
 
Si procede quindi all’apertura delle singole offerte economiche degli operatori la cui offerta 
tecnica ha superato la soglia di sbarramento, seguendo l’ordine proposto dalla piattaforma.  
 
1. V. & G. Costruzioni Iazzetta Srls con sede legale in Afragola (NA), via Principe di Napoli n. 

70, C.F. e P.I. 07867381217, ha presentato un’offerta debitamente sottoscritta con un 
ribasso del 8,04%; 
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2. C.O.S.E.D.I.L. Srl con sede legale in Afragola (NA), III Traversa Cimitero n. 16, C.F. 
00726120637 e P.I. 02679861217, ha presentato un’offerta debitamente sottoscritta con 
ribasso del 10%; 

3. START SERVICE 2.0 Srl con sede legale in Castellina Marittima (PI), piazza Don Minzoni 
n. 3, C.F. e P.I. 01833230491, ha presentato un’offerta debitamente sottoscritta con 
ribasso del 12,73%. 

 
A questo punto il sistema START elabora i punteggi attribuiti in relazione ai ribassi offerti, 
determinando i seguenti punteggi: 
 

Operatore 
economico 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

V. & G. Costruzioni 
Iazzetta Srls 

60,26/90 6,271/10 66,531/100 

C.O.S.E.D.I.L. Srl 52,92/90 7,799/10 60,719/100 

START SERVICE 2.0 Srl 40,85/90 10/10 50,85/100 

 
Il Presidente constata che l’offerta risultata prima classificata è quella presentata da V. & G. 
Costruzioni Iazzetta Srls con sede legale in Afragola (NA), via Principe di Napoli n. 70, C.F. e 
P.I. 07867381217.  
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. 
Poiché tale fattispecie non è verificata il Presidente dispone di trasmettere i verbali di gara al 
Responsabile del Procedimento per gli adempimenti di sua competenza. 
 
La seduta ha termine alle ore 9.45. 
 
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. Sara Gigli                                                                                    Geom. Chiara Milli 
 
_______________________                                                         ___________________ 
   
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 

                                                    


