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Verbale di valutazione delle offerte economiche
Alle ore 15,00 del 27 ottobre 2021 presso l’Accademia della Crusca si apre la seduta di gara MePA relativa
all’affidamento dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia della Villa Medicea di Castello, sede
dell’Accademia della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e dell’Associazione Amici
dell’Accademia della Crusca.
È presente la dott.ssa Delia Ragionieri, RUP della procedura, assistita dalla signora Silvia Franchini,
segretaria dell’Accademia.
La RUP dà anzitutto lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice all’offerta tecnica
dell’unica impresa concorrente:
–

Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (CoopLAT): 70 punti.

La RUP prende atto di quanto rilevato dalla Commissione, ovvero che le fasce orarie indicate da CoopLAT
nell’offerta tecnica non corrispondono interamente a quanto richiesto dal capitolato, poiché: 1) con
riferimento al servizio di portineria, l’orario di apertura della portineria indicato nell’offerta è dalle ore 8
anziché dalle ore 7.45 come richiesto nel capitolato tecnico; 2) con riferimento al servizio di pulizie
giornaliere, è stato indicato come orario di inizio le ore 18 per tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anziché
dalle ore 19 per i giorni lunedì e mercoledì, come richiesto nel capitolato tecnico.
La RUP dà atto che le discrepanze tra quanto richiesto dal capitolato tecnico e quanto indicato nell’offerta
tecnica da CoopLAT non inficiano l’impegno orario previsto nel capitolato tecnico e non costituiscono
violazione sostanziale degli standard minimi richiesti, trattandosi di aspetti che assumeranno rilevanza in
fase esecutiva del servizio e che, dunque, potranno costituire oggetto di successivo accordo tra l’Accademia
e l’appaltatore.
Si procede quindi all’apertura dell’offerta economica.
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del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). Il presente documento è conservato ai sensi
dell’art. 3-bis del d.lgs. 82/2005.
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CoopLAT offre un ribasso percentuale del 4,73 %, con un netto al pari del ribasso di € 184.347,45 (oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00); allega l’indicazione dei costi di manodopera e
degli oneri aziendali, come richiesto nella lettera d’invito.
Il punteggio è attribuito come segue:

– Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (CoopLAT): CoopLAT: 30 punti.
La CoopLAT, unica impresa concorrente, risulta prima in graduatoria con 100 punti complessivi.
La RUP propone quindi di procedere all’aggiudicazione dei servizi di pulizia, portierato, vigilanza e custodia
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della Villa medicea di Castello, per un periodo di 30 mesi a partire dal 1° dicembre 2021, alla Cooperativa
Lavoratori Ausiliari del Traffico L.A.T. (CoopLAT).
A tal fine rimette al Presidente dell’Accademia, prof. Claudio Marazzini, il presente verbale unitamente agli
altri atti della procedura per la loro approvazione e per l’adozione degli atti conseguenti.
La seduta si conclude alle ore 15.45.

La RUP
Delia Ragionieri
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