CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Servizi di Segreteria Generale
Servizio Segreteria Generale
Tel. 011/6401 254 fax 011/64 12 46
PEC: protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it

VERBALE N. 5 DEL RUP DI ESAME DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL’OFFERTA
PRESENTATE DALL’OPERATORE ECONOMICO ISP S.R.L.

Firmatario: FABRIZIO RODANO

I
COMUNE DI MONCALIERI

COMUNE DI MONCALIERI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0067095/2018 del 19/11/2018

AFFIDAMENTO
TRAMITE
PROCEDURA
NEGOZIATA
DEL
SERVIZIO
ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE E SCARTO DI
DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE DI MONCALIERI RISALENTE AGLI ANNI 1960 –
2017. CIG: 7581860CCA - R.D.O. MEPA N. 2066195.

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di novembre, alle ore 09:30, presso il
Palazzo Comunale, Ufficio Segreteria Generale, il RUP della procedura negoziata in oggetto, in
ottemperanza a quanto disposto nel verbale n. 4 di richiesta delle giustificazioni dell’offerta
all'operatore economico I.S.P. s.r.l., risultante in prima posizione per l’aggiudicazione della gara in
oggetto, sugli elementi che costituiscono l'offerta economica ed in particolare sul costo della
manodopera impiegata in applicazione dell'art. 146 del Codice di contratti pubblici;
Vista la richiesta medesima inviata alla società I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional s.r.l.
in data 29.10.2018 con prot. n. 62683 di chiarimenti in relazione all’offerta economica, e in
particolare dei costi relativi alla sicurezza aziendale e della manodopera di cui all’art. 95, comma
10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
Vista la risposta pervenuta dal citato operatore economico, acclarata al Protocollo generale
dell’Ente n. 65519 del 12.11.2018;
Esaminato con attenzione il contenuto di tale risposta, e in particolare le condizioni
favorevoli esplicitate dalla ISP s.r.l., l’economia dei servizi, e l’analisi dei costi presentata, in cui
vengono esplicitati i costi della sicurezza come quota parte del costo aziendale sostenuto per tali
oneri e il calcolo dei costi della manodopera;
In merito all’istruttoria:
- Il RUP, quindi, valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che
l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA e congruo il valore sull'importo posto a base
d'asta.
In successiva seduta pubblica prevista per giovedì 15.11.2018 ore 09:30 si darà evidenza
pubblica di tale verifica e si procederà all’aggiudicazione provvisoria.
Il RUP
Dott. Fabrizio RODANO
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