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OGGETTO: BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE

DEI PARCHEGGI "TORCONCA" E "BUS TERMINAL"

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA (verbale n. 2)

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 11 (undici) del mese di gennaio alle ore 12.00 in
Cattolica presso la Sede Comunale decentrata di Piazza Roosevelt n. 7 al Iº piano, ricevuta dalla
Coop. La Brianza la documentazione richiesta con autocertificazione ex art. 46 DPR n. 445/2000,
depositata in data 1 1/01/2023 prot. 1 206/2023, si riprende la procedura di apertura delle buste, già
awiata in data 10/01/2023 e si procede quindi all'apertura della busta B "Offerta Tecnica" e della
Busta C "Offerta Economica" .

La seduta di gara è presieduta dal Dirigente del settore 5 "Lavori Pubblici, Servizi Tecnici,
Patrimonio Dott. Baldino Gaddi e verbalizzata dal Funzionario Dott.ssa Sara Piccioli, alla presenza
altresì del Geom. Thomas Angelini, in qualità di membri della Commissione di Gara.

Si procede così alla assegnazione dei punteggi come di seguito specificato:

OFFERTA TECNICA: PUNTI 17,5 (ottenuti moltiplicando il coefficiente di O,35 - ottenuto dalla
media aritmetica dei coefficienti assegnati dai 3 commissari - x O,50, come da art. 6 del Bando di
gara, relativamente al criterio di valutazione dell'offerta);

OFFERTA ECONOMICA: PUNTI 50, sempre in ossequio al criterio di cui all'art. 6 del Bando di
gara, dato il rialzo offerto pari al 26,20 % e cioè di 7.860,12 (settemilaottocentosessanta/12);

La Commissione procede quindi alla sommatoria dei punteggi ai fini della redazione della
graduatoria finale: punti 17,5 (offerta tecnica) + punti 50 (offerta economica) = 67,5 punti totali.

Essendo pervenuta un'unica offerta, non si procede ad una valutazione comparativa e, come

previsto dal bando di gara (art.5 lett. b) , "si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una

sola offerta, purché ritenuta valida, conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto".

La Commissione, preso atto dei punteggi ottenuti dalla ditta, e considerata congrua l'offerta ,affida

all'unanimità la gestione dei parcheggi "Torconca" e "Bus Terminal" per un importo complessivo di

euro 37.860,12 oltre iva e oneri di sicurezza. a:

r denominazione r Indirizzo l
pOOP. LA BRIANZA gestione parcheggi Jia Montelli n. 15 p<oz<@geg

k

Si dichiarano chiuse le operazioni di gara alle ore 13.00 del giorno 1 1/Ol/2023.
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