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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 
COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

telefono: 02950908260   fax: 0295357307  
C.F. e P.IVA: 09571970962   –   Codice Ministeriale: 1030496050 

 

___________________ 
 

CONCESSIONE IN USO LOCAZIONE DI AREA E IMMOBILI PRESSO IL PARCO COMUNALE DI VIA LOMBARDIA 
PER LA GESTIONE DI UN’ATTIVITÀ DESTINATA ALL’ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 

BEVANDE 

VERBALE DI GARA N. 3  

OFFERTA ECONOMICA 

 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di maggio (11/05/2018), alle ore nove e minuti cinquanta, 
in Via Martiri della Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda 
‘Adda Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nell’ufficio del Capo Settore 1, sito al piano primo si è riunita 
in seduta riservata la Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM 
n. 21 del 08-05-2018 (Registro generale n. 293 del 08-05-2018) e costituita dalle persone di seguito elencate: 
Presidente 

- geom. Sandro ANTOGNETTI (Capo Settore 8 “Lavori Pubblici - e Patrimonio - Manutenzione - 
Sicurezza”) 

Commissari 
- arch. Barbara ARNOLDI (Istruttore Amministrativo Settore 8 - “Lavori Pubblici e Patrimonio – 

Manutenzione - Sicurezza”); 
- dott. Giampiero COMINETTI (Capo Settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – 

Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”). 
 
Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria è la 
dipendente Nadia Martellotta, assegnata al settore 1. 
 

IL PRESIDENTE della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 
 

PREMETTE quanto segue 
 

- Che in data 08/05/2018 il R.U.P. della fase di affidamento della procedura di gara in seduta pubblica 
ha proceduto a verificare l'ammissibilità delle offerte pervenute, come risulta dal verbale n. 1, che 
qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

 
- Che a seguito della verifica della documentazione amministrativa sono state ammesse alla fase 

successiva della gara gli operatori economici che qui di seguito si elencano e per i lotti a fianco a 
ciascuno indicati: 
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N.  Concorrente 
 

1 PUNTONI Daniela 

2 SCOLARI Giovanni 

 
- Che in data odierna è stato pubblicato sul sito dell’Unione nella sezione ‘Amministrazione 

Trasparente’ l’elenco degli ammessi e degli esclusi alla gara; 
 

- Che in data 8 maggio 2018 la Commissione Giudicatrice ha esaminato e valutato le offerte tecniche 
dei concorrenti che hanno presentato offerta, come risulta dal verbale n. 2, che qui si intende 
integralmente riportato e trascritto 

 
TANTO PREMESSO 

 
Il Presidente: 

- procede alla lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, quindi comunica che tutte le società 
partecipanti sono state ammesse alla presente fase di gara 

- provvede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti e alla verifica 
della validità delle stesse; quindi legge ad alta voce le offerte medesime: 

N. Concorrente Offerta 

1 PUNTONI Daniela € 5.500,00 

2 SCOLARI Giovanni € 4.400,00 

 
In relazione al criterio contenuto nella lex specialis, a ciascuna offerta, viene attribuito un punteggio, in modo 
proporzionale sulla base della seguente equazione: 
 

PUNTEGGIO ECONOMICO = (canone annuo offerto/canone annuo più elevato offerto) x 30 
 

N. Concorrente Punteggio Economico 

1 PUNTONI Daniela 30/70 

2 SCOLARI Giovanni 24/70 

 
A questo punto la Commissione giudicatrice somma, per ciascun concorrente, il punteggio ottenuto 
dall'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto dall'offerta economica ottenendo per ciascun lotto la seguente 
graduatoria: 

 Concorrente Punteggio Totale 

1° PUNTONI Daniela 82,33/100 

2° SCOLARI Giovanni 80,99/100 

 
Il presente verbale viene rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle procedure. 
 
Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 10:30 chiude la seduta pubblica 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Presidente: geom. Sandro ANTOGNETTI 
 
Commissari: 
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arch. Barbara ARNOLDI 
 
dott. Giampiero COMINETTI 
 
Segretario verbalizzante: Nadia MARTELLOTTA 
 

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge) 

 


