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VERBALE DEL 7 SETTEMBRE 2022 DI APERTURA OFFERTA ECONOMICA 
S208  

 
PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’APPALTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
DELL’INTERVENTO DI RESTAURO DEL PARCO MEDICEO DI PRATOLINO E 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL “PERCORSO DELL’ACQUA” ZONA UNESCO - 
CUP  B37D22000020001 - CIG 936964292C  
 
L'anno duemilaventidue (2022) il giorno sette (7) del mese di settembre alle ore 9.30, si 
riuniscono i membri della commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 
nominata con atto dirigenziale n. 2107 del 01/09/2022, così composta:  
 

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

• Arch. Cristina Moretti e Arch. Marco Vannuccini, 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 nella 
seduta riservata del giorno 5 settembre 2022 le operazioni di valutazione dell’offerta tecnica 
ammessa e procede, quindi, alla comunicazione del punteggio finale complessivo di tale 
valutazione:  
 

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 
TECNICO 

R.T. costituendo Arch. Maria Chiara Pozzana 57,67/75 

 
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. 
L’offerta del costituendo R.T. Arch. Maria Chiara Pozzana supera la predetta soglia di 
sbarramento. 
 
Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica dell’operatore economico costituita 
dall’offerta prezzo e dall’offerta tempo.  
 
Il costituendo R.T. Arch. Maria Chiara Pozzana presenta un’offerta, debitamente sottoscritta, 
con un ribasso del 10% sull’importo a base di gara e una riduzione dei tempi di esecuzione del 
servizio di 10 giorni per ogni fase di progettazione. 
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A questo punto il sistema START elabora il punteggi0 attribuito in relazione al ribasso 
offerto, sulla base di quanto stabilito nel disciplinare di gara, al quale viene sommato il 
punteggio attribuito per l’offerta tempo. 
Il punteggio complessivo dell’operatore economico, dato dalla somma del punteggio 
attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito all’offerta economica è così 
determinato: 
 

Operatore economico 
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
complessivo 

R.T. costituendo Arch. 
Maria Chiara Pozzana 

57,67/75 22/25 79,67/100 

 
Poiché le offerte ammesse sono inferiori a tre, non si applica quanto disposto dall’art. 97, c. 3 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il Presidente dispone, quindi, di trasmettere i verbali di gara al Responsabile del 
Procedimento per gli adempimenti di sua competenza. 
 
La seduta ha termine alle ore 9.55. 
 
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                                                                    Arch. Marco Vannuccini 
 
 _______________________                                                       ___________________ 
      
 
DOCUMENTO ORIGINALE CONSERVATO AGLI ATTI DEL FASCICOLO E FIRMATO IN 
FORMA AUTOGRAFA 
                                      


