Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 11206/2016 del 07/07/2016

STAZIONE APPALTANTE DI MONTE SAN PIETRO
VERBALE N. 4 (ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE) DELLA GARA PER L’APPALTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELLE ANNESSE STRUTTURE PER IL
PERIODO 1.8.2016 – 31.7.2019 (CIG 67038564FA)

Importo a base di gara euro € 102.500,00 (centoduemilaecinquecento euro) I.V.A. esclusa (di cui
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 2.500,00)

4° SEDUTA PUBBLICA

Data 07/07/2016 – Ore 9:00

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
nominata con determinazione n. 353 in data 04/07/2016 del Responsabile del 1° e 2° settore del Comune di
Monte San Pietro e composta dai signori:
Presidente Eros Legnani, Responsabile del 3°Settore;
Commissario Monica Santandrea, esperto;
Commissario Marilisa Neri, esperto;

1.
2.
3.

con l’assistenza del segretario con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, sig. Annamaria
Rimondi, si è riunita presso la Sala Giunta del Comune di Monte San Pietro per procedere all’aggiudicazione
dell’appalto del servizio indicato in epigrafe.
Si richiamano, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali:
N.

Data

Prot.

Contenuto

1

05/07/17

11084

Esame della documentazione amministrativa

2

06/07/16

11167

Apertura dell’offerta tecnica

3

06/07/16

11168

Esame dell’offerta tecnica

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:
- dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procedere all’apertura delle buste “C” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi di
ciascuna di esse;
- determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
✘

verbale;

Sig. Egidio Di Tomaso

✘

delegato della ditta Consorzio SIC, che si allega al presnete

Comune di Monte San Pietro - Protocollo n. 11206/2016 del 07/07/2016

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute
nella busta ”B” con il risultato che segue:
N.

Impresa concorrente

Punteggio

1

UNIVERSONLUS

48,95

2

CONSORZIO SIC

67,77

Quindi si procede all’apertura delle buste contraddistinte dall’indicazione ”Busta n. C – offerta economica”
contenenti la documentazione prevista dal disciplinare di gara.
Dall’apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo la formula prescritta nella lettera
di invito, risulta il seguente esito:

UNIVERSONLUS

Prezzo
totale offerto
€ 94.750,00

% di ribasso
offerto
5,25%

Punteggio
attribuito
20/20

CONSORZIO SIC

€ 98.520,00

1,48%

5,64/20

Punteggio
offerta
economica
20/20

TOTALE
Punteggio
attribuito
68,95/100

5,64/20

73,41/100

N.

Impresa concorrente

1
2
Di conseguenza

N.

Impresa concorrente

1

UNIVERSONLUS

Punteggio
offerta
tecnica
48,95/80

2

CONSORZIO SIC

67,77/80

Pertanto viste le valutazioni sopre riportate si propone l'aggiudicazione all'operatore Consorzio S.I.C. al
Responsabile Unico del Procedimento.
Alle ore 09,20 il Presidente dichiara chiusa la seduta e trasmette al Responsabile Unico del Procedimento la
documentazione di gara al fine di procedere ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi
dell’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed al fine della verifica delle autocertificazioni.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue.
Il Presidente
……………………………………………….
I Componenti
……………………………………………….
……………………………………………….
Il Segretario
……………………………………………….

