CENTRALE UNICA DI COMMIHENZA TRA I COMUNI DI
CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN
MARIGNANO
COMUNE DI CATTOLICA
(Provincia di Rimini)
VERBALE N. 2
Verbale di gara per l’affidamento dei servizi aggiuntivi a contenuto
educativo nelle scuole dell’infanzia comunali del Comune di Misano
Adriatico aa.ss. 2017/2018 —2018/2019
Importo a base di gara E. 115.702,00

+

IVA 5% (se dovuta)

Codice Identificativo Gara (CIG): 718801599E
—a —o_o_o_o_o_a_o_o

L’anno duemiladiciasette, addì dicianove del mese di settembre, alle ore
16,00 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza
Roosevelt, 5 si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice
nominala con determinazione didgenziale n. 723 del 19/09/2017 per la
comunicazione del punteggio ottenuto nell’offerta lecnica e per procedere,
tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
all’apertura della busta economica pervenuta nei termini della Coop. Soc.
ONLUS “FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE”.
La Commissione è al completo essendo presenti tutti i suoi membri:
-

-

Dott.ssa Claudia M. Rufer
Dott. Biagio Belmonte

—

—

Responsabile della C.U.C.

Presidente;

Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e

Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico
-

—

Dott.ssa Roberta Gennari

-

Componente;

Istruttore Direttivo Amm.vo dell’Ufficio

Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico
-

-

Componente
Sig.ra Daniela Beni

Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Contratti

—

del Comune di Cattolica

—

Segretario verbalizzante

PREMESSO CHE
-

in data odierna, in seduta riservata, la Commissione di gara ha effettuato

la valutazione dell’unica offerta tecnica ammessa, ritenendola conforme
alla lettera di invito, congrua e conveniente per l’Amministrazione;
-

ritenuto utile, per la celerità del procedimento amministrativo e atteso

che si è in presenza di una sola offerta in gara, proseguire in continuità
con la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica dell’unica
concorrente ammessa, la Cooperativa “FORMULA SERVIZI ALLE
PERSONE” è stata informata della prosecuzione della gara al fine di
ottenere il suo consenso all’apertura dell’offerta economica in seduta
pubblica della quale, pertanto, ne resta avvisata;
-

la stessa Cooperativa concorrente ha dato prontamente riscontro a tale

avviso dando il proprio consenso implicito presentandosi all’apertura
dell’offerta economica.
Ciò premesso, la Dott.ssa Claudia ivi. Rufer, in qualità di Presidente, dà
atto:
-

della regolare composizione della Commissione, che è quindi atta ad

operare e deliberare;
-

della presenza alla riunione della Sig.ra Michela Olivieri, in qualità di

delegata della legale rappresentante della Cooperativa concorrente, Sigra
Francesca Gennari:
e dichiara aperti i lavori.
Prima di procedere all’esame ed alla valutazione del contenuto della busta
“C” presentata dalla concorrente ammessa e contenente l’offerta
economica, il Presidente dà innanzitutto lettura del punteggio attribuito
all’offerta tecnica della Cooperativa in gara che risulta essere di punti
56.
Successivamente viene data lettura dei criteri di valutazione dell’offerta
economica come previsti dal bando di gara.
Si assegneranno 30 punti su 100 per il profilo economico.
L’assegnazione del punteggio relativo al prezzo offerto
i

—

30 punti

avviene secondo le formule indicate nella lettera di invito.
La Commissione di gara procede quindi, attraverso il MEPA, al controllo
della busta

8

“Offerta

economica”

della

Coop.

Soc.

ONLUS

“FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE”, la quale offre per il servizio
un importo pari ad E. 108.759,88..
La Commissione quindi intraprende, attraverso il MEPA, la valutazione
complessiva dell’offerta sia tecnica che economica presentata dalla
suddetta Cooperativa determinando i punteggi totali come da prospetto
allegato sotto la lettera A).
Pertanto la valutazione complessiva dell’offerta sia tecnica che economica
presentata dalla Coop. Soc. Onlus “FORMULA SERVIZI ALLE
PERSONE” ammonta a complessivi punti 83.
La Commissione di gara rileva che la Cooperativa concorrente ha ottenuto
un punteggio, sia per quanto riguarda l’offerta tecnica che quella
economica, superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dalla lettera di invito. L’offerta, quindi,

risulta anormalmente

bassa ai sensi dell’an. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Tale anomalia non verrà, comunque, soggetta a richiesta di ulteriori
giustificazioni nei confronti della Cooperativa suddetta per le seguenti
motivazioni:
a) il progetto tecnico presentato risulta congruo in considerazione dcl fatto
che è coerente con quello applicato negli ultimi tre anni nei sevizi
analoghi già gestiti dalla suddetta Cooperativa e svolto con piena
soddisfazione dell’Amministrazione committente;
b) l’offerta economica risulta congrua in quanto nel modulo presentato
sono stati esplicitamente riportati elementi che garantiscono l’affidabilità e
la sostenibilità dei costi, compreso l’utile d’impresa.
Pertanto, sulla base dei punteggi ottenuti la Commissione, giudicando
l’offerta dell’unica Cooperativa concorrente nel complesso congrua ed
affidabile, propone l’aggiudicazione del servizio in
Cooperativa

Sociale

Onlus

“FORMULA
3

oggetto alla

SERVIZI

ALLE

PERSONE”, con sede in Forti, che ha ottenuto complessivi punti 83.
La presente seduta si chiude alle ore 17,00, previa redazione, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.
Dottssa Claudia M. Rufer
Dott. Biagio flelmonte
Dott.ssa Roberta Gennari
Sig.ra Daniela Beni

-

—

Presidente

Componente
-

-

-

Componente

Searetario verbalizzante
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