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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio di Assistenza di
Viaggio CIG 6958656098
VERBALE DI GARA N. 3
L'anno duemiladiciassette, il giorno 28 del mese di febbraio , presso la sede dell'Ufficio Servizi
Sociali, la Commissione, alle ore 9,30, riprende i lavori, in seduta pubblica, procedendo con l’apertura della
Busta “C” Offerta economica.
Il presidente prende atto che, previa convocazione concordata all’unanimità dai componenti della
commissione giudicatrice, sono presenti nella sala riunioni dell’Ufficio Servizi Sociali i componenti della
Commissione preposta al vaglio delle offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara di cui all’oggetto:
(f.to) Dott. CARONE - Presidente
(f.to) Dott.sa NICASSIO – Componente;

(f.to) Dott.sa MELPIGNANO– Componente;
(f.to) Dott. LENOCI - Segretario verbalizzante

La Commissione prende atto DELLA SOSTITUZIONE DELLA DOTT.SSA BARRA CON LA DOTT.SSA
MELPIGNANO PER MOTIVI IMPREVISTI, ECCEZIONALI, PERSONALI E NON PROGRAMMATI
nonché della propria regolare composizione nella presente seduta, nel rispetto del principio dell’immanente
collegialità.
Premesso che, con precedente verbale, N. 1 del 21 febbraio 2017, in seduta pubblica è stato preso atto che
hanno presentato offerta e ammessi per la gara di cui all’oggetto n. 2 concorrenti:



Società Cooperativa Sociale S.A.I.D. – c.f. 04888370725 – da ora denominata SAID
Società Coop. Sociale SoleeLuna – c.f. 06202460728 – da ora denominata SoleLuna

Si prende atto che con nota P.E.C. sono state appositamente convocate le ditte concorrenti ammesse alla
gara, per la seduta odierna in forma pubblica in cui sarà resa nota la graduatoria in base al punteggio
scaturito dall’analisi dell’offerta tecnica e si procederà quindi all’apertura delle buste sigillate contenenti
l’offerta economica attribuendo i punteggi come da Lettera Invito e, in ultimo, a formare la graduatoria
finale. Si prende atto che sono presenti all’apertura dei plichi, ai fini della piena conoscenza degli
adempimenti di gara, i rappresentanti dei concorrenti, muniti di apposita delega, allegate al presente verbale:
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D
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IN ATTI

Gli stessi interessati si presumono presenti, nel loro esclusivo interesse e nel rispetto dell’ordinaria
diligenza, fino al termine delle operazioni di gara in seduta pubblica.
Il Presidente prende la parole e legge ad alta voce il quadro riepilogativo dei punteggi attribuiti alle ditte
concorrenti rimaste in gara e attinenti il valore tecnico della proposta progettuale quale si evince dal verbale
s. riservata:
DITTE

Qualità organizzativa
dell’impresa

Qualità del servizio

32,83

11,66

S.A.I.D.

Per un totale dell’offerta tecnica pari a 44,49
DITTE

Qualità organizzativa
dell’impresa

Qualità del servizio

27,16

6,5

SOLELUNA

Per un totale dell’offerta tecnica pari a 33,66
Quindi, presa cognizione del rispetto delle condizioni previste dalla Lettera invito per la formulazione
dell’offerta, si passa, previa pubblica verifica della chiusura delle buste, all’apertura delle stesse, sigillate, e
contenenti l’offerta economica delle concorrenti.
Si procede alla pubblica apertura delle buste e si rendono noti i seguenti ribassi sull’importo a base d’asta.
Ai sensi della Lettera Invito alla ditta che ha presentato il maggior ribasso si attribuiscono punti 40 alle
restanti vengono attribuiti i punteggi alle offerte economiche secondo la seguente formula:
PA =OM*40/OC (dove PA sta per punteggio attribuito e OM per offerta più bassa presentata40 punteggio massimo attribuibile, OC offerta Cooperativa).
n
1
2

COOPERATIVA
S.A.I.D.
SOLELUNA

Importo offerto

punteggio

€ 68.250,00
€ 65.422,50

38,34
40
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Pertanto, operato l'accoppiamento del valore tecnico e di quello economico, l'esito di tale operazione porta a
rilevare che la migliore offerta è quella della concorrente:N° 1 COOP. SOC. S.A.I.D. c.f. 04888370725,
avente sede legale in Bari Via Monsignor Schiralli, 4 e che quindi sarà l'aggiudicataria.
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi di legge. L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale
di gara è subordinata all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente. L’aggiudicazione
diverrà infatti definitiva con il provvedimento dirigenziale. In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace
solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e
sul concorrente che segue in graduatoria. I componenti della Commissione, quindi, siglano tutta la
documentazione di gara, trasmettono la predetta documentazione al Responsabile Unico del Procedimento,
dichiarano tutte le operazioni chiuse alle ore 9,45. Il presente verbale redatto, letto pubblicamente, approvato
e sottoscritto come appresso:
(f.to) Dott. CARONE - Presidente
(f.to) Dott.sa NICASSIO – Componente;

(f.to) Dott.sa MELPIGNANO – Componente;
(f.to) Dott. LENOCI - Segretario verbalizzante

