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VERBALE DI GARA N. 4

. FASE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA (IN SEDUTA PUBBLICA)
L'anno duemiladicìotto, il giorno ventinove del mese di ottobre, alle ore 12:10 in Moncalieri presso la
Sala "Giunta" del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele Il snc, la dott.ssa Donatella MAZZONE,
Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale e Presidente della Commissione Giudicatrice della
procedura di gara in oggetto - ed alla presenza dei componenti della medesima Commissione Giudicatrice
approvata con determinazione dirigenziale n. 2091 del I 7/10/2018:
- sig.ra Katia GALANTE - Assistente Amministrativo dell'Ufficio Archivio dell'Ente - in qualità di
componente;
- Dott.ssa Stefania CARDONA - Assistente ammnistrativo · del Servizio Segreteria Generale
dell'Ente - in qualità di componente ed anche segretario verbalizzante causa impedimento di forza
maggiore della Dott.ssa Daniela !ANNETTA a partecipare in tale seduta in qualità di segretario

.

verbalizzante;

• dichiara aperta la seduta pubblica dedicata alla comunicazione del punteggio attribuito all'offe1ta
· tecnica, nonché all'ape1tura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori economici che sono
stati ammessi alla fase economica relativa all'aggiudicazione del presente appalto e riferisce che:
in data 24.10.2018, come da verbali n. 2 e 3 redatti in pari data, si sono tenute le sedute riservate
per l'esame delle offerte tecniche e sono stati attrìbuiti i relativi punteggi agli operatori economici
ammessi a tale fase; la commissione giudicatrice ha ammesso alla fase successiva (fase
economica} tutti gli operatori economici;
della presente seduta, è stata data comunicazione agli operatori economici a mezzo comunicazione
sul portale Mepa in data 25.10.2018;

che alla presente seduta non assiste fisicamente alcun operatore economico e che si è dato
comunicazione ai medesimi operatori economici delle modalità con cui visualizzare on-line a
distanza le operazioni della Commissione Giudicatrice;

Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda che l'appalto è aggiudicato, secondo il criterio· dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti pubblici e dà lettura dei
• punteggi attribuiti, come da verbale n. 3 redatto in data 24.10.2018:
.

Punteggio offerta tecnica

Operatori economici
.

52,70

1

1.S.P. SRL

o
J

BA TTIONI LOGISTICA SRL

4

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE

.

42,30
I 54,30
'

.

E dei punteggi riparametrati come da punto 4) della Lettera d'Invito a presentare offerta:

Punteggio offerta tecnica

Operatori economici
l

I.S.P. SRL
.

o
J

BATTIONI LOGISTICA SRL

4 •

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE

Punteggio riparametrato

52,70

67,94

42,30

54,53

54,30

70

.

Il .Presidente ricorda che la valutazione dell'offerta economica verrà effettuata sulla base .del
seguente criterio per il_ quale viene individuato il relativo punteggio massimo:
CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

.

Valore economico dell'offerta, inferiore all'imoorto oosto a base di gara
..

PUNTEGGIO
MASSIMO
30

Attraverso la formula bilineare

C(a)= 30* V(a)i
dove:
C(a) = indice di valutazione (punteggio) dell'offerta (a)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zei·o e uno, calcolato come segue:
V(a)i (per Ai<= Asoglia) = X* Ai/Asoglia
V(a)i (per Ai >Asoglia) = X+ (1,00-X)*[(Ai -Asoglia)/(Amax - Asoglia)],
dove
X= 0,90
Ai= valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Amax =valore dell'offerta (ribasso) del concorrente che ha formulato .!'offerta più conveniente tra
quelle ricevute;
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti.

Tutti i coefficienti co.sì ottenuti e i conseguenti punteggi verranno presi in considerazione
fino alla terza cifra decimale, arrotondando questa all'unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia maggiore o uguale a cinque.
Si procede quindi con l'ape,tura delle offe1te economiche, dando lettura dei va.lori economici offe,ti e
all'attribuzione dei relativi punteggi:
.

.

Operatori economici

Valore offerto

Punteggio attribuito

€ 70.081,00

30

l

LS.P. SRL

3

BATTJONI LOGISTICA SRL

€ 76.229,31

21,130

SOCIETA' COOPERATJVACULTURE

€ 77.600,00

16,090.

4

.

.·

.

Il Presidente procede a sommare i punteggi ottenuti nella fase tecnica a quelli riportati nella presente seduta:
Operatori economici

I

Punteggio

Punteggio

offerta tecnica

offe,ta

riparametrata

economica

Totale

I

l.S.P. SRL

67,94

30

97,94

3

BATTIONI LOGJSTICA SRL

54,53

21,130

75,66

4

SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE

70

16,090

86,09

Il Presidente, preso atto della graduatoria sopra riportata, rimanda al RUP la richiesta di chiarimenti
all'operatore. economico l.S.P. srl, risultante in prima posizione per !'aggiudicazione della gara in oggetto,
sugli elementi che costituiscono l'offe1ta economica ed in particolare sul costo della manodopera impiegata
in applicazione dell'a1t. 146 del Codice di contratti pubblici.

La seduta di gara si chiude alle ore 13:20

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(D~~·.s.~tna~~lla MA..

Il Componente

~~

Il Componente e Segretario verbalizzante

~:~s---~~~~~':t~~

