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Procedura CONCESSIONE DI LOCALE BAR SITO IN
VIA AI CAMPI effettuata da Comune di Trezzano Rosa
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1. Composizione della Commissione Giudica-
trice

Presidente: GIANLUCA RAMPINELLI

Commissario 1: ALEX GIOVANNI BANI

Commissario 2: GUIDO LEONI

2. Fornitori ammessi alla valutazione tecnica
Tabella 1.

Numero di protocollo informatico Fornitore

1621876876511 FIL CAFE' DI LUCA FALDELLI

1621601409094 Politino Snc

3. Valutazione tecnica
Tabella 2. Valutazione requisito OFFERTA TECNICA

Fornitore Punteggio tecnico Commento

FIL CAFE' DI LUCA FALDEL-
LI

50.07/80.0 Offerta scarsamente articolata e
in qualche punto del tutto carente

Politino Snc 65.7/80.0 Offerta adeguatamente articolata

Esito della valutazione tecnica

Tabella 3. Esito della valutazione tecnica

Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Esito della valuta-
zione tecnica

Commento

1 Politino Snc 80.0/80.0 Ammesso -

2 FIL CAFE' DI
LUC- A FALDEL-
LI

60.97/80.0 Ammesso -
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Commento: Il calcolo del punteggio per l’offerta tecnica è stato fatto utilizzando la seguente formu-
la: C(a) = Sn [Wi * V(a) i] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) n = numero totale dei
requisiti Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito (i) V(a)i = coefficiente di valutazione
della proposta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno Sn = sommatoria I coefficienti V(a)i
sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commis-
sari utilizzando la seguente scala di valutazione: Coefficiente Valutazione della proposta 0 Non valu-
tabile: contenuti assenti 0,1 Del tutto inadeguata: i contenuti oggetto di valutazione vengono sempli-
cemente richiamati 0,2 Inconsistente: indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativa-
mente inconsistente 0,3 Gravemente insufficiente: contenuti limitati, scarsamente articolati e/o quan-
titativamente inconsistente 0,4 Insufficiente: contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o
quantitativamente poco consistenti 0,5 Scarsa: contenuti modesti, con articolazione non ancora suffi-
ciente e/o quantitativamente poco consistenti 0,6 Sufficiente: contenuti pertinenti, anche se essenziali,
descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti 0,7 Discreta:
contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza
consistenti 0,8 Buona: contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o quantitativamente
abbastanza consistenti 0,9 Molto buona: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro
e completo e/o quantitativamente consistenti 1 Ottima: contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in
modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti

4. Fornitori esclusi
Nessun fornitore escluso
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