
PROVINCIA DI ROVIGO

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------Verbale di gara  - Procedura negoziata ---------------------

Appalto di servizi – Affidamento del servizio integrato socio - didattico - 

formativo - educativo a favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo 

per l’anno 2016/2017 - C.I.G. 676793764A------------------------------------------

Il giorno ventisette del mese di settembre dell’anno duemilasedici---------------

-------------------------------------27/9/2016---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

8:45 — s’è insediata in seduta pubblica la Commissione per l’effettuazione 

della gara in epigrafe, nominata con determinazione n. 1903 del 22 settembre 

2016, composta dai signori:------------------------------------------------------------

· Dr. Vanni Bellonzi, dirigente Area Ambiente;------------------------------------

· Dr.ssa  Mariangela  ZECCHINI,  assistente  sociale  –  Area  Avvocatura  e 

Servizi - Componente;---------------------------------------------------------------

· Dr.ssa  Barbara  SEREN,  funzionario  Servizio  Gare  e  Contratti  - 

Componente .-------------------------------------------------------------------------

· Dr. Simone ROCCATO, segretario verbalizzante. ------------------------------

Partecipano in qualità di testimoni la Dr.ssa Alice BOSCOLO e il Sig. Livio 

FERRARI, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------

Non sono presenti persone del pubblico o incaricati delle ditte concorrenti.----

Il presidente della commissione premette:--------------------------------------------

- che, nel corso della seduta pubblica svoltasi in data 22 settembre 2016, la 

commissione ha verificato la documentazione amministrativa a corredo delle 
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offerte e ha disposto l'apertura delle buste contrassegnate con la lettera “B” 

contenenti i progetti tecnici prodotti dalle ditte ammesse;-------------------------

- che, nelle sedute riservate del 22 settembre 2016 e 23 settembre 2016, la 

commissione di gara ha esaminato e valutato i progetti tecnici, attribuendo i 

punteggi per ciascuna delle voci di valutazione della qualità con le modalità 

contemplate nel capitolato speciale d'appalto all'art. 25;---------------------------

-  che,  conclusa tale  operazione,  la  commissione ha demandato al  Servizio 

Gare  e  Contratti  la  convocazione  dell'odierna  seduta  per  l'apertura  delle 

offerte economiche;----------------------------------------------------------------------

- che con nota prot. P/GE 2016/0034660 del 23 settembre 2016, via Pec, il 

Servizio Gare e Contratti ha comunicato ai concorrenti data e ora dell'odierna 

seduta.-------------------------------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso, il presidente dà inizio ai lavori, richiamando i punteggi 

ottenuti dalle offerte tecniche di ciascun concorrente e risultanti dalle schede 

allegato  A)  al  verbale  di  gara  della  seduta  riservata  del  23  settembre 

2016.---------------------------------------------------------------------------------------

La  commissione  prosegue,  quindi,  le  operazioni  con l'apertura  delle  buste 

contrassegnate con la lettera C) “Documentazione economica”, dando atto che 

le stesse, conservate in luogo sicuro e sotto chiave sino ad ora, sono sigillate 

conformemente alle prescrizioni del disciplinare di gara.--------------------------

Il presidente legge i ribassi offerti.----------------------------------------------------

1) I.Ri.Fo.R Onlus: ribasso offerto 2,386% (due virgola trecentottantasei per 

cento)  sull’importo  base  al  netto  degli  oneri  per  la  sicurezza;  prezzo 

complessivo  netto  offerto:  €  348.644,20  di  cui  €  400,00  per  oneri  della 

sicurezza.----------------------------------------------------------------------------------
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2) Socioculturale Coop. Soc. Onlus:  ribasso offerto 1,00% (uno per cento) 

sull’importo base al  netto degli  oneri  per la sicurezza; prezzo complessivo 

netto offerto: € 353.588,84 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza.------------

A questo punto la commissione assegna il punteggio alle offerte economiche 

secondo la formula dell'art. 25 del capitolato speciale d'appalto.

Posto che  Asoglia  (media aritmetica dei ribassi offerti) è uguale a  

(2,386 + 1)/2 = 1,693

per il concorrente n. 1) I.Ri.For. Onlus  trova applicazione la formula-----------

Ca  (per Aa> Asoglia)= X + (1,00 - X)*[( Aa - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

(in quanto A >A soglia) col risultato:-----------------------------------------------------

Ca (coefficiente attribuito) = 0,90 + (1,00 – 0,90) * [(2,386 – 1,693)/(2,386 – 1,693)] 

= 1------------------------------------------------------------------------------------------

PEa (punteggio attribuito all’offerta economica) = 34 * 1 = 34

per  il  concorrente  n.  2)  Socioculturale  Soc  Coop.: trova  applicazione  la 

formula------------------------------------------------------------------------------------

Ca (per Aa<= Asoglia)= X* Aa / Asoglia,             

 (in quanto A < A soglia) col risultato: -------------------------------------------------

 Ca (coefficiente attribuito) = 0,90 * (1/1,693) = 0,90 * 0,59 = 0,53

PEa (punteggio attribuito all’offerta economica) = 34 * 0,53 = 18,02

La commissione somma quindi il punteggio delle offerte economiche a quello 

delle offerte tecniche col risultato:-----------------------------------------------------

1) I.Ri.Fo.R Onlus: Voce “Prezzo”: punti 34  + Voce “Qualità”: punti 66  = 

Punteggio totale conseguito: 100/100.---------------------------------------------- 

2) Socioculturale Coop. Soc. Onlus: Voce “Prezzo”: punti  18,02 +  Voce 

“Qualità”: punti 52,04  = Punteggio totale conseguito: 70,06/100.-------------
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Il  punteggio totale più alto è quello conseguito da I.Ri.Fo.R Onlus,  la cui 

offerta  risulta  anomala,  in  considerazione  di  quanto  disposto  dall’art.  97, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016.---------------------------------------------------------

La commissione individua quale migliore offerta quella prodotta da I.Ri.Fo.R 

Onlus  con  sede  legale  in  Rovigo  –  Via  G.  Pascoli  n.  1/P  per  il  prezzo 

complessivo netto  offerto di  €  348.644,20 di  cui  €  400,00 per  oneri  della 

sicurezza.----------------------------------------------------------------------------------

La commissione dispone che venga avviato il sub – procedimento di verifica 

dell’anomalia,  mediante  l’acquisizione  delle  giustificazioni  sull’offerta 

prodotta  dal  concorrente  I.Ri.Fo.r.  di  Rovigo,  demandando  al  competente 

servizio l’invio della richiesta.---------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 9:15.------------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

-------------------------------------La Commissione------------------------------------

(firmato)

(Dr. Vanni BELLONZI - Presidente)

(firmato)

(Dr.ssa Mariangela ZECCHINI - Componente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara SEREN - Componente)

(firmato)

(Dr. Simone ROCCATO – Segretario verbalizzante)

-----------------------------------------I testimoni---------------------------------------

(firmato)
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(Dr.ssa Alice BOSCOLO)

(firmato)

(Sig. Livio FERRARI)
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