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.
VERBALE N. 5
Seduta pubblica del 15/04/2019
DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL’ESAME DEL CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Il giorno 15 Aprile 2019 alle ore 9:00 nella sede municipale in Figino Serenza (Co), Via XXV Aprile 16, presso
l’Ufficio Segreteria, la Commissione Giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica per dare lettura dei punteggi
assegnati alle offerte tecniche e per proseguire con l’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta
economica.
Il Presidente della Commissione Giudicatrice, verificata la presenza di tutti i componenti, nonché del
segretario verbalizzante, da atto della regolare costituzione della Commissione stessa, nominata con
determinazione n. 36/R.G. del 29/01/2019 del Responsabile della C.U.C. e dichiara aperti i lavori.
La Commissione procede a dare atto che presenziano alle operazioni di svolgimento della seduta di gara,
con legittimazione a far risultare nel verbale le loro eventuali dichiarazioni, le persone di seguito indicate:
- Sig.ra Rosanna Visconti, in rappresentanza della Stripes Cooperativa Sociale Onlus di Rho (MI);
- Sig.ra Roberta Tosca, in rappresentanza della Cooperativa Sociale Progetto Sociale sc Onlus di Cantù
(Co).
Il Presidente invita quindi i delegati degli operatori economici partecipanti a seguire gli step della procedura
telematica relativa all’apertura delle buste elettroniche contenenti le offerte economiche, operazioni che
sono visibili a tutti i presenti attraverso apposito videoterminale allestito presso l’Ufficio Segreteria.
Prima di procedere all’apertura delle offerte economiche, il Presidente da lettura dei punteggi assegnati
alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura e si procede a riportare
sulla piattaforma SINTEL i predetti punteggi, come di seguito riepilogato:

PUNTI OFFERTE TECNICHE

L’ANELLO
SOCIETA’
COOPERATIVA
SOCIALE

STRIPES
COOPERATIVA
SOCIALE
ONLUS

COOPERATIVA
SOCIALE
PROGETTO
SOCIALE
SC
ONLUS

COOPERATIVA
SOCIALE CO.SER
A R.L.

A) Organizzazione, programmazione
e gestione del servizio oggetto
dell’appalto.

37,20

40,70

35,80

37,20

B) Proposta
dell’offerta

18,60

16,20

16,80

19,80

55,80/70

56,90/70

52,60/70

57/70

arricchimento
TOTALE

Si procede quindi con le operazioni di apertura ed esame delle offerte economiche.
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Preliminarmente a tali operazioni, il Presidente richiama il punto 4.2.3 del Disciplinare di gara, dando atto
che le offerte economiche presentate devono essere formulate in conformità a quanto previsto nel
predetto punto.
La Commissione decide di procedere all’esame delle offerte economiche:
- Secondo l’ordine cronologico di presentazione delle offerte come risultante dalla piattaforma SINTEL;
- Verificando che il documento presentato è stato redatto nel rispetto di quanto stabilito nel Disciplinare
di gara al punto 4.2.3;
- Dando lettura di ciascuna delle offerte economiche presentate;
- Applicando la formula prevista al punto 5.1.2 del Disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio
una volta terminata l’apertura e la lettura di tutte le offerte economiche.
La Commissione procede quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica
formulata dall’ANELLO Società Cooperativa Sociale.
Viene accertato che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito al punto 4.2.3 del
Disciplinare di gara e che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, vengono espressamente indicati i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si procede quindi a dare lettura dell’offerta economica riportante
l’importo complessivo offerto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO: € 193.751,88
La Commissione passa quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica formulata
da STRIPES Cooperativa Sociale Onlus.
Viene accertato che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito al punto 4.2.3 del
Disciplinare di gara e che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, vengono espressamente indicati i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si procede quindi a dare lettura dell’offerta economica riportante
l’importo complessivo offerto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO: € 206.418,00
La Commissione passa quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica formulata
dalla Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc Onlus.
Viene accertato che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito al punto 4.2.3 del
Disciplinare di gara e che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, vengono espressamente indicati i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si procede quindi a dare lettura dell’offerta economica riportante
l’importo complessivo offerto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO: 206.560,20
La Commissione passa quindi all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica formulata
dalla Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l..
Viene accertato che la documentazione prodotta risulta conforme a quanto stabilito al punto 4.2.3 del
Disciplinare di gara e che, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice, vengono espressamente indicati i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; si procede quindi a dare lettura dell’offerta economica riportante
l’importo complessivo offerto:
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO: 196.827,00.
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Il Presidente da altresì lettura dei punteggi assegnati alle offerte economiche, come sotto riportati, dando
atto che i medesimi punteggi risultano già figurare sulla piattaforma SINTEL, calcolati automaticamente dal
sistema riservandosi di verificare in seduta riservata se il calcolo elaborato dal sistema SINTEL risulta
corrispondere al risultato derivante dall’applicazione della formula prevista dal Disciplinare di gara.
PUNTEGGIO RISULTANTE
PIATTAFORMA SINTEL

OPERATORE ECONOMICO

SULLA

30

ANELLO Cooperativa Sociale
STRIPES Cooperativa Sociale Onlus

28,16

Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc Onlus

28,14

Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l.

29,61

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione procede quindi ai
sensi del punto 5.1.3 del Disciplinare di gara, per ciascun operatore economico ammesso alla procedura, ad
effettuare la somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta, dando così lettura del punteggio
complessivo assegnato, come di seguito riepilogato:

OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO ALLA
ALL’OFFERTA ECONOMICA COMPLESSIVO
OFFERTA TECNICA
57

29,61

86,61

ANELLO Cooperativa Sociale

55,80

30

85,80

STRIPES Cooperativa Sociale Onlus

56,90

28,16

85,06

Cooperativa Sociale PROGETTO
SOCIALE sc Onlus

52,60

28,14

80,74

Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l.

Si procede quindi a stilare la graduatoria relativa al punteggio complessivo assegnato alle offerte ammesse
alla procedura che risulta essere la seguente:
OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l.

86,61/100

ANELLO Cooperativa Sociale

85,80/100

STRIPES Cooperativa Sociale Onlus

85,06/100

Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE sc
Onlus

80,74/100

Sulla base della graduatoria che precede, il Presidente dichiara che l’offerta economicamente più
vantaggiosa risulta essere quella formulata dalla Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. che ha totalizzato un
punteggio complessivo di 86,61 punti.
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Esaurite tali operazioni, il Presidente procede a verificare l’eventuale presenza di offerte anomale ai sensi
dell’articolo 97 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine si procede ad identificare la soglia di anomalia come segue:
-

Punti per la parte tecnico-qualitativa dell’offerta: 70/100 > 4/5 = 56 punti

-

Punti per la parte economica dell’offerta: 30/100 > 4/5 = 24 punti.

Si constata che le offerte formulate dalla Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. e da Stripes Cooperativa Sociale
Onlus, ricadono nella fattispecie prevista dal terzo 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, risultano entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal Disciplinare di
gara.
Il Presidente sospende, quindi, la seduta e dispone la trasmissione degli atti al RUP per le verifiche di
congruità ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 dell’offerta. Tutti i presenti vengono avvisati che
verrà data comunicazione nelle forme stabilite dal Disciplinare di gara delle risultanze del procedimento di
verifica sulla congruità dell’offerta e dell’avvenuta aggiudicazione.
Si da atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico della
Piattaforma SINTEL, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema.
Alle ore 10:20 si chiude la seduta pubblica.
La Commissione rimette gli atti alla C.U.C. per i provvedimenti di competenza.
Di quanto precede è redatto il seguente verbale che consta di n. 4 facciate, sottoscritto dai membri dalla
Commissione Giudicatrice.

PRESIDENTE DI COMMISSIONE
(F.to Dott.ssa Elena Tagliabue)

MEMBRO
(F.to Dott.ssa Nadia Burgassi)

MEMBRO
(F.to Sig.ra Giuseppina Comin)

SEGRETARIO
(F.to Sig.ra Elisabetta Colombo)
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