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L’anno �����il giorno VHL del mese di GLFHPEUH alle RUH������ nella sede del Comune di Cusano
Milanino in apposita sala aperta al pubblico la Commissione di gara così composta:

- Dott.ssa Maristella Ruggeri  Dirigente dell’Area Finanziaria PRESIDENTE
- Dott.ssa Mara Angelon  COMPONENTE
- Arch. Pierluca Cabri COMPONENTE

torna a riunirsi per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche come da verbale del
02/12/2010.

Sono presenti, in qualità di testimoni, la dott.ssa Paola Bruzzone, funzionario responsabile del
settore Tributi e Catasto, e :

• il Sig. Gastaldi Arrigo, documento di identità C.I. n. AR 2745955 scadenza 2019, per conto
della ditta AIPA SpA;

• il Sig. Leoni Alberto, documento di identità C.I. n. AN 0424242 scadenza 2011, per conto della
ditta AIPA SpA.

Il Presidente legge il punteggio relativo al progetto di organizzazione e gestione del servizio.

9DOXWD]LRQH�GHO�SURJHWWR�GL�RUJDQL]]D]LRQH�H�JHVWLRQH�GHO�VHUYL]LR�±�GD���D����SXQWL
La Commissione ha individuato i seguenti elementi, raggruppati in  modo omogeneo:

a) 10 PUNTI - Sportello = 5 punti/ Personale = 2 punti/ Formazione = 3 punti;
b) 8 PUNTI - Controlli: lotta all’abusivismo = 2 punti/ recupero evasione = 2 punti/ accertamento

= 1 punto/ riscossione coattiva = 2 punti/ gestione del contenzioso = 1 punto;
c) 10 PUNTI - Comunicazione = 2 punti/ Modulistica = 2 punti/ Carta dei servizi = 3 punti/

Consultazione delle banche dati via web = 3 punti;
d) 5 PUNTI – Modalità di pagamento = 1 punto per ciascuna modalità offerta;
e) 6 PUNTI – Censimento = 3 punti/ Manutenzione impianti = 2 punti/ Sostituzione impianti = 1

punto;
f) 1 PUNTO – Sportelli aggiuntivi.

Sulla base degli elementi sopra indicati e delle valutazioni effettuate dalla Commissione, alla ditta
AIPA SPA vengono attribuiti i seguenti punteggi parziali:

a) sportello = 5 punti; personale = 0 punti; formazione = 0 punti;
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b) lotta all’ abusivismo = 1 punto; recupero evasione = 1punto; accertamento = 1 punto; riscossione
coattiva = 1 punto; contenzioso = 1 punto;

c) comunicazione = 1 punto; modulistica = 1 punto; carta dei servizi = 1 punto; consultazione
banche dati via web = 2 punti;

d) bollettino c/c postale = 1 punto;
e) censimento = 1 punto; manutenzione impianti = 1 punto; sostituzione impianti = 1 punto;
f) sportello aggiuntivo (Cinisello Balsamo) = 1 punto.

'LWWD D� E� F� G� H� I� 727��3817,
$,3$�63$ � � � � � � ��
Indi il Presidente dispone di procedere all’ apertura delle buste contenenti le offerte economiche:

N. Ditta Aggio % offerto Minimo garantito
offerto in euro

1 AIPA SPA 11,35 110.000,00

L’ offerta economica non presenta la marca da bollo da euro 14,62. La ditta Aipa SpA procede alla
regolarizzazione.

Si procede alla verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’ articolo 86, comma 2, del D. Lgs.
163/2006 che stabilisce “…TXDQGR� LO� FULWHULR� GL� DJJLXGLFD]LRQH� q� TXHOOR� GHOO¶RIIHUWD
HFRQRPLFDPHQWH� SL�� YDQWDJJLRVD�� OH� VWD]LRQL� DSSDOWDQWL� YDOXWDQR� OD� FRQJUXLWj� GHOOH� RIIHUWH� LQ
UHOD]LRQH�DOOH�TXDOL�VLD�L�SXQWL�UHODWLYL�DO�SUH]]R��VLD�OD�VRPPD�GHL�SXQWL�UHODWLYL�DJOL�DOWUL�HOHPHQWL
GL�YDOXWD]LRQH�� VRQR�HQWUDPEL�SDUL�R� VXSHULRUL�DL�TXDWWUR�TXLQWL�GHL�FRUULVSRQGHQWL�SXQWL�PDVVLPL
SUHYLVWL�QHO�EDQGR�GL�JDUD”: l’ offerta presentata non risulta anormalmente bassa.

Sulla base di quanto stabilito dal bando di gara al punto 6) Criteri di aggiudicazione, vengono
attribuiti i seguenti punteggi:

aggio max posto a base di gara 18% 0-30 punti
minimo garantito posto a base di gara

100.000,00
0-30 punti

Ditta aggio %
offerto

punteggio
(1)

Minimo
garantito

offerto in euro

Punteggio
(2)

Totale
punteggio

(1)+(2)
AIPA SPA 11,35          30,00 110.000,00 30,00         60,00

aggio % più basso offerto 11,35
minimo garantito dell'offerta migliore in
euro

110.000,00

Si procede quindi alla somma dei punteggi parziali:
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Ditta Valutazione progetto di
organizzazione e gestione

del servizio

Valutazione aggio % e
minimo garantito

offerto

Totale punteggio

AIPA SPA                               20,00                     60,00 �����
La ditta che ottiene il punteggio totale più alto è AIPA SPA, aggiudicatario provvisorio.

L’ aggiudicazione definitiva  avverrà con successivo atto del Dirigente dell’ Area Affari Generali e
Risorse Finanziarie.

Su richiesta del Presidente, i rappresentanti della ditta AIPA SPA comunicano di non avere nulla da
dichiarare.

Letto, confermato e sottoscritto

/D�&RPPLVVLRQH�GL�*DUD

PRESIDENTE Dott.ssa  Maristella Ruggeri       …………………………………….

COMPONENTE        Dott.ssa  Mara Angelon          ………………………………………..

COMPONENTE        Arch. Pierluca Cabri             …………………………………………


