Centrale
Centrale di Committenza
(Convenzione, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, tra i Comuni di Figino
Serenza – Capofila, Senna Comasco e Novedrate)

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi sociali del Comune di Senna Comasco, ai sensi
dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Anni scolastici
2019/2020-2020/2021-2021/2022. CIG 7707244AF1.
DISPOSIZIONE DEL R.U.P.
OGGETTO: ESITO PROCEDIMENTO DI VERIFICA ANOMALIA OFFERTA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
-

con Determinazione n. 458/R.G. del 29/112018, adottata dal Responsabile della Centrale di
Committenza, è stata indetta la procedura aperta, mediante piattaforma Sintel, per l’affidamento dei
seguenti servizi sociali del Comune di Senna Comasco:
•
assistenza scolastica in favore di minori con disabilità;
•
assistenza educativa domiciliare a favore di minori disabili;
•
centro ricreativo diurno estivo.

-

alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG 7707244AF1;

-

in data 15 aprile 2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara nella quale si è proceduto a dare lettura
delle risultanze delle valutazioni tecniche, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e a darne
lettura, ad assegnare i punteggi relativi alle offerte economiche e a redigere la graduatoria finale,
individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa che è risultata essere quella della Cooperativa
Sociale CO.SER a r.l., come da verbale delle operazioni di gara n. 4;

-

nel corso della predetta seduta pubblica si è constatato che l’offerta formulata dalla predetta
Cooperativa ricadeva nella fattispecie prevista dal 3 comma dell’art. 97, del D.Lgs. 50/2016, in quanto,
sia i punti assegnati relativamente al prezzo, sia la somma dei punti assegnati relativamente agli altri
elementi di valutazione, risultavano entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti
dal Disciplinare di gara;

-

in applicazione del predetto articolo 97 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione Giudicatrice trasmetteva gli
atti al R.U.P. che ha proceduto a richiedere al predetto operatore economico, la presentazione per
iscritto, delle idonee spiegazioni a sostegno della congruità dell’offerta presentata;

-

la predetta richiesta veniva formalizzata alla Cooperativa Sociale CO.SER a r.l. mediante comunicazione
inoltrata a mezzo piattaforma Sintel n. ID 109857034 del 17 aprile 2019 ore 10:58 con assegnazione di
un termine di quindici giorni dalla data di ricezione della medesima nota per ottemperare alla richiesta
di spiegazioni;

-

con comunicazione acquisita sulla piattaforma Sintel al n. ID 110195903 del 30 aprile 2019 ore 17.33 la
Cooperativa Sociale CO.SER a r.l. produceva entro i termini previsti le spiegazioni a sostegno della
congruità dell’offerta presentata;

-

che la sottoscritta ha ritenuto di avvalersi della Commissione Giudicatrice, ai fini della valutazione
dell’offerta anormalmente bassa;
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Centrale
Centrale di Committenza
(Convenzione, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, tra i Comuni di Figino
Serenza – Capofila, Senna Comasco e Novedrate)

Dato atto delle risultanze del verbale n. 6 relativo alla seduta riservata del 17 maggio 2019 nel quale sono
racchiuse le operazioni relative all’esame delle giustificazioni fornite dalla Cooperativa Sociale CO.SER a r.l.
nell’ambito della procedura di verifica sull’anomalia dell’offerta cui si rinvia integralmente e che si allega al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale
Dispone
l’offerta presentata in sede di gara dalla Cooperativa Sociale CO.SER a r.l. è da ritenersi non anomala sulla
base delle osservazioni presentate dal predetto operatore economico come da risultanza istruttoria
racchiusa nel predetto verbale n. 6 relativo alla seduta riservata del 17 maggio 2019 e per le motivazioni ivi
espresse cui si rinvia integralmente.
Propone
pertanto, l’aggiudicazione a favore della Cooperativa Sociale CO.SER a r.l. che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Si trasmette copia del presente provvedimento alla C.U.C. per gli adempimenti conseguenti.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott.ssa Nicoletta Gilardoni)
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