
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Anno 2015 - Codice CIG: 6137096BD2 

VERBALE n° 3

SEDUTA PUBBLICA PER L'APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA:

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Oggi, 5 (cinque) Marzo 2015 alle ore 11:35, in una sala aperta al pubblico della sede comunale in Piazza

Repubblica n° 1, si è riunita la commissione di gara costituita dall’arch. Elisa Tommasini, responsabile del

Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, con funzioni di Presidente e verbalizzante, dai  componenti,

p.i.  Maria  Grazia  Garavaldi,  responsabile  del  Servizio Ambiente e  dott.ssa  Ramona Vai,  funzionario

coordinatore Unione Terre d'Argine servizio socio-sanitario – territorio di Soliera in qualità di esperti nel

settore  cui  si  riferisce  l'oggetto  del  contratto,  daBarbara  Re  e  Concetta  Colarusso del  Servizio

Amministrativo LL.PP., con funzioni di testimoni.;

Premesso che:

• con determinazione del  responsabile  del  settore Gestione e Sviluppo del  patrimonio n°  58 del

17/02/2015  è  stata  indetta  una  procedura  di  gara  informale,  per  l'affidamento  del  “Servizio  di

manutenzione ordinaria del verde pubblico  per l'anno 2015”, mediante procedura competitiva di

tipo negoziato, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stata

approvata  la  lettera  invito-disciplinare  di  gara,  copia  della  quale  è  a  disposizione  di  ciascun

componente, unitamente ai relativi allegati;

• in data odierna dalle ore 9:15 alle ore 9:30 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura dei

plichi, di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A e di verifica del

possesso  dei  requisiti  di  capacità  organizzativa  ed  economica  finanziaria  richiesti  dalla  lettera

invito-disciplinare di gara, a seguito della quale è stato ammesso alla gara l'unico concorrente che

ha presentato offerta, il Consorzio di Solidarietà Sociale;

• con avviso prot. n° 3418 del 05/03/2015, trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo autorizzato, è stata

comunicata al concorrente la data e l'orario dell'apertura della Busta B - offerta  tecnica e della

Busta C offerta economica, fissandola in data odierna dalle ore 9:30 presso la sede municipale; 

• in data 05/03/2015 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 ha avuto luogo la seduta tecnica riservata della

Commissione Giudicatrice  per la valutazione dell'offerta tecnica (Busta B),  nella quale sono stati

attribuiti  al  concorrente  ammesso,  Consorzio  di  Solidarietà  Sociale,  i  punteggi  relativi  al  "sub

criterio 1) programmazione e pianificazione del servizio oggetto della gara" per un totale di punti

16,66 e al "sub criterio 2 n° di  nuovi lavoratori  assunti  -  gestione del  processo di  inserimento

lavorativo delle nuove persone da assumere" per un totale di punti 37,00;

Tutto ciò premesso il Presidente di gara,  in prosecuzione delle sedute pubbliche e a conclusione delle

operazioni in seduta riservata,  dichiara aperta  la seduta pubblica per l'apertura della Busta C - offerta

economica.
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Dà lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica dell'unico concorrente

partecipante alla gara ed ammesso, come da prospetto di seguito riportato:

Nome del Concorrente: Consorzio di Solidarietà Sociale
SUB CRITERIO 1 

MAX PUNTI 20

SUB CRITERIO 2 

MAX PUNTI 60

TOTALE
OFFERTA TECNICA

Totale  punteggio Medio 16.66 37.00 53,66

Il Presidente, dopo averne constatato l'integrità, procede quindi all'apertura della Busta C e contrassegna ed

autentica l'offerta.

Dà atto, sulla base di quanto stabilito dell'art. 9 della lettera invito-disciplinare di gara, che il punteggio

massimo attribuibile all'offerta economica è pari a punti 20.

Successivamente  dà  lettura  del  ribasso  percentuale  offerto  dal  concorrente,  pari  al  1,00%  (uno

virgolazerozeropercentopercento)  corrispondente  al  prezzo  di  Euro  121.721,31  (Euro

centoventunomilasettecentoventuno virgola trentuno centesimi) e attribuisce il relativo punteggio secondo

le disposizioni della lettera invito, pari a punti 5,00.

Dà quindi atto del punteggio finale complessivo come segue:

Concorrente
Punteggio totale
offerta tecnica
max punti 80

Punteggio totale
offerta economica 

max punti 20

Punteggio finale
complessivo

Consorzio di Solidarietà Sociale 53,66 5,00 58,66

Ai fini della verifica dell’eventuale anomalia dell'offerta prevista dall'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006

("......le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al

prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara......."), secondo il quale  sono

giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un

punteggio  pari  o  superiore  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi  previsti  nel  bando  di

gara/lettera invito, il Presidente dà atto che tale offerta si ritiene congrua in quanto non rientra nella soglia

di anomalia calcolata ai sensi del suddetto articolo del Codice, infatti il punteggio totale riportato per gli

elementi di valutazione diversi dal prezzo, relativi alla componente tecnica di cui al sub criterio 1) e al sub

criterio 2), pari a punti 53,66 non supera i quattro quinti del corrispondente punteggio massimo per essi

previsto dalla lettera invito-disciplinare di gara, pari a punti 80x4/5=64.

Dichiara pertanto l'aggiudicazione provvisoria a favore del  Consorzio di Solidarietà Sociale, con sede in

via A. Corassori n° 72, 41124 Modena (MO),  con il punteggio di 58,66.

La seduta si chiude alle ore 12:00.
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Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che una volta letto, viene confermato e sottoscritto da

tutti i presenti.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

F.to arch. Elisa Tommasini __________________________________________

COMPONENTI COMMISSIONE

F.to p.i. Maria Grazia Garavaldi ___________________________________________

F.to dot..ssa Ramona Vai ___________________________________________

TESTIMONI

F.to Barbara Re             ___________________________________________

F.to Concetta Colarusso ____________________________________________

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Cooperative Sociali\SFALCI\SFALCI\2015\Avviso + gara\Atti e documenti amministrativi\Gara\VERBALI\3) VERBALE offerta economica.doc

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO)

TEL. 059-568519/56 – FAX. 059-565562 – E-MAIL: e.tommasini@comune.soliera.mo.it
COMUNE DI SOLIERA – P.ZZA REPUBBLICA, 1 – 41019 SOLIERA (MO) – TEL. CENTRALINO PASSANTE 059-568511 – FAX. 059-565562

COD. FISC. E P.IVA 00221720360 – E-MAIL:info@comune.soliera.mo.it

pag. 3


