Comune di Moretta
Provincia di Cuneo
Procedura negoziata mediante richiesta di offerta attraverso il portale
MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie in
favore di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 – Art. 36 – Esperita con le modalità dell’RDO con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG 79775198EE
VERBALE DI GARA N. 3
5 settembre 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno cinque del mese di settembre alle ore
9,30 nell’ufficio Segreteria del Palazzo municipale di Moretta, sito in piazza
Umberto I n. 1, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di appalto
avente per oggetto: «Procedura negoziata mediante richiesta di offerta
attraverso il portale MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza alle
autonomie in favore di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 – Art. 36 – Esperita con le modalità dell’RDO con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG 79775198EE»,
nominata con determinazione dirigenziale n. 371 del 30 agosto 2019 e così
composta:


Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente]



Carla Fino [Istruttore direttivo – Ufficio Ragioneria – Commissario]



Stefano Armando [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con
funzione di verbalizzante]

La commissione prende atto che:

— la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i
punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei concorrenti in gara, per procedere
successivamente all’apertura dell’offerta economica e per individuare
l’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio in oggetto.
Il presidente dà quindi lettura per i concorrenti dei punteggi parziali ottenuti
a seguito della valutazione della «Busta n. 2 — Offerta tecnica», così come
attribuiti dalla commissione nella seduta in data 3 settembre 2019 e
riepilogati nella scheda che viene allegata al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale [allegato “A”].
Il presidente procede quindi all’apertura della busta contraddistinta con la
dicitura «Busta n. 3 — Offerta economica» relativa ai concorrenti e dà
lettura del ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta. La predetta
offerta si compendia nei termini economici riepilogati nella scheda che viene
allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale
[allegato “B”].
In relazione a quanto emerso dalle offerte economiche presentate, la
commissione, applicando la formula indicata all’articolo “Modalità di
aggiudicazione dell’appalto” del disciplinare di gara, attribuisce ai
concorrenti il relativo punteggio che, assommato al punteggio dell’offerta
tecnica, determina il punteggio finale risultante dal prospetto riepilogativo
che viene allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e
sostanziale [allegato “C”].
La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico
Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus – Via Palestro n. 2 – 12038
Savigliano (CN) – codice fiscale e partita Iva 02182050043, è la più

vantaggiosa con ribasso percentuale offerto del 2,00% [due per cento]
sull’importo orario a base d’asta di € 15,50 [euro quindici/50] e così per
complessivi orari € 15,19 [euro quindici/19], determinando un importo
complessivo per l’intero periodo dell’appalto pari a € 40.253,50 [euro
quarantamila duecentocinquantatre/50], oltre all’Iva nella misura di legge,
ottenendo un punteggio totale di 99,0004 [punteggio offerta tecnica 69,0004
+ punteggio offerta economica 30,0000], formula la graduatoria che viene
allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale
[allegato “D”].
Tutto ciò premesso, preso atto che il numero delle offerte ammesse è
inferiore a tre, la commissione giudicatrice propone l’aggiudicazione
dell’appalto in oggetto alla predetta impresa alle seguenti condizioni
economiche:
•

ribasso percentuale del 2,00% sull’importo orario a base di gara di €
15,50:
— importo orario offerto al netto del ribasso di gara € 15,19
— importo totale della proposta di aggiudicazione € 40.253,50

Il presidente dà infine atto che il responsabile dell’area amministrativa
effettuerà

con

proprio

provvedimento

l’aggiudicazione

definitiva

dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la verifica del
possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa aggiudicataria.
Successivamente il materiale di gara viene depositato nell’armadio chiuso a
chiave posto nell’ufficio Segreteria del Palazzo municipale di Moretta,
parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito.
Alle ore 10,40 la seduta viene sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.


Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente]



Carla Fino [Istruttore direttivo – Ufficio Ragioneria – Commissario]



Stefano Armando [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con
funzione di verbalizzante]

d) Riepilogo punteggi offerta tecnica

Concorrente
1. Cooperativa Sociale
Persona e Società
2. Cooperativa Sociale
CHIANOC Onlus

Allegato "A"

Criterio 1

Criterio 2

Criterio 3

Totale
punteggi

27,4580

14,6061

12,0543

54,1184

34,0004

20,0000

15,0000

69,0004

Allegato "B"

Valutazione offerta economica
[punteggio massimo attribuibile 30]
e) Valutazione offerta economica

Concorrente

Prezzo
offerto

Coefficiente

Punteggio

1. Cooperativa Sociale Persona e Società

15,1900

1,0000

30,0000

2. Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus

15,1900

1,0000

30,0000

Prezzo dell'offerta più bassa

15,1900

Allegato "C"
f) Riepilogo punteggi
Valutazione
offerta
tecnica

Valutazione
offerta
economica

Totale

1. Cooperativa Sociale Persona e Società

54,1184

30,0000

84,1184

2. Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus

69,0004

30,0000

99,0004

Concorrente

Allegato "D"

Graduatoria finale
Punteggio
totale

Graduatoria

2. Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus

99,0004

1°

1. Cooperativa Sociale Persona e Società

84,1184

2°

Concorrente

