
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 sette del mese di ottobre dell’anno duemilasedici------------------------

-------------------------------------7/10/2016---------------------------------------------- 

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 

9:05 — 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 Rag. Donatella BENETTI e la Dr.ssa 

Alice BOSCOLO, dipendenti provinciali.--------------------------------------------

E’ presente, in qualità di legale rappresentante di I.RI.FO.R Onlus – Sezione 

provinciale di Rovigo, la Prof. Ebe MONTINI.-------------------------------------

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

- che, nel corso della seduta pubblica svoltasi in data 27 settembre 2016, la 
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commissione  ha  individuato  quale  migliore  offerta  quella  prodotta  da 

I.Ri.Fo.R Onlus con sede legale in Rovigo – Via G. Pascoli n. 1/P  che ha 

conseguito  il  punteggio  complessivo  di  100/100  e  offerto  il  prezzo 

complessivo netto di € 348.644,20 di cui € 400,00 per oneri della sicurezza.--

-  che  l’ offerta  è  risultata  anomala,  in  considerazione  di  quanto  disposto 

dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;-------------------------------------------

- che la commissione ha, quindi, 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;---------------------------------------------------------

-  che con nota prot. P/GE 2016/0035050 del 27 settembre 2016, via Pec, il 

servizio competente ha richiesto a I.RI.FO.R Onlus – Sezione di Rovigo la 

produzione,  entro il  termine di quindici  giorni,  di  giustificazioni all’offerta 

presentata;--------------------------------------------------------------------------------

- che, con nota acquisita al prot. prov. A/GE 2016/0035854 del 4 ottobre 2016, 

I.RI.FO.R Onlus – Sezione di Rovigo ha prodotto le giustificazioni richieste, 

entro il termine assegnato;-------------------------------------------------------------

- che, con nota prot. prov. P/GE 2016/0035930 del 4 ottobre 2016, il R.U.P. 

Dr.ssa Monica Zanforlin ha valutato positivamente le giustificazioni fornite 

dall’operatore economico;------------------------------------------------------------- 

- che con nota prot. prov. P/GE 2016/0035712 del 3 ottobre 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 e la commissione, sentito 

il R.U.P, ritiene di accogliere le giustificazioni fornite dal concorrente, la cui 
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offerta  è  stata  assoggettata  a  verifica  dell’anomalia.  –-------------------------

Dalle  giustificazioni  fornite,  riportanti  la  scomposizione  del  prezzo 

complessivo netto, l’offerta risulta congrua, sia in considerazione del costo del 

personale  calcolato  su  costo  orario  applicato  come  da  contratto  collettivo 

(AGIDAE) per ODS inquadrati in categoria D – Posizione economica D1, sia 

con riguardo alle ulteriori voci ovvero: costi di gestione (comprendenti costi 

per la formazione,  consulenze e materiale didattico dedicato, trascrizione e 

ingrandimento testi), costi interni della sicurezza applicati, spese generali. Il 

prezzo  offerto  consente,  inoltre,  un  adeguato  margine  di  utile.  Le 

giustificazioni  prodotte  sono  accoglibili,  anche  in  considerazione  del 

contenuto ribasso applicato alla base di gara. L’offerta viene, quindi, ritenuta 

non anomala.------------------------------------------------------------------------------

La  commissione  aggiudica  provvisoriamente  la  procedura  negoziata  in 

oggetto ad 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 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)
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(firmato)

(Dr. Simone ROCCATO – Segretario verbalizzante)

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

Rag. Donatella BENETTI

(firmato)

Dr.ssa Alice BOSCOLO

(firmato)
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