Quistello (MN), 20/03/2018
OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA VERBALE DI GARA A SEGUITO DI MERO ERRORE MATERIALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36
COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI BIBLIOTECARI E DI SUPPORTO
ALLA BIBLIOTECA COMUNALE PRESSO LE BIBLIOTECHE COMUNALI DI QUINGENTOLE, SAN GIACOMO
D/SEGNATE, SCHIVENOGLIA E SUSTINENTE
CIG 7357164BC9
A seguito di e-mail pervenuta il giorno 19/03/2018 da parte di Charta Cooperativa Sociale Onlus in cui
veniva richiesta la verifica dei seguenti punti:
1) nel verbale-tabella con il dettaglio dei punteggi assegnati previsti per la valutazione dell'offerta tecnica,
per il criterio B: attività aggiuntive, punto B1, avendo Charta indicato di "impegnarsi a realizzare n. 20 o più
animazioni aggiuntive oltre quelle obbligatorie previste", avrebbe dovuto vedersi assegnati il massimo dei
punti disponibili, ossia 10 e non 7,5, come indicato nel verbale-tabella di cui sopra. E' possibile avere un
spiegazione in merito?
2) è possibile ricevere verbale di giustificazione e motivazione dell'assegnazione dei singoli punteggi previsti
per l'offerta tecnica?
Il Responsabile unico del procedimento Arch. Stefano Righi valutati i verbali di gara della Commissione, in
particolare il verbale della seconda seduta del 20/02/2018, e valutato il Disciplinare di gara all’art. 10.1
“Valutazione dell’offerta Tecnica” Criterio B attività aggiuntive per il settore ragazzi, e valutate le proposte
tecniche contenute nel progetto della Charta Cooperativa Sociale Onlus rettifica il punteggio assegnato al
criterio B.1 - per mero errore materiale – a 10 punti.
Di conseguenza il punteggio generale dell’offerta tecnica definitivo assegnato alla proposta della Charta
Cooperativa Sociale Onlus sale a 63.19 punti.
In relazione all’assegnazione dei singoli punteggi per l’offerta tecnica si conferma quanto definito nella
terza e conclusiva seduta della commissione del 05/03/2018, dove in particolare sono state valutate le
proposte tecniche in cui la quantità e l’articolazione diversificata delle attività di promozione ragazzi ( 13
progetti per 57 attività), dell’aperture straordinarie (141 ore) proposte dalla Coop I.G. sono state giudicate
sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo meritevoli del punteggio assegnato in sede di
commissione.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
•

sulla base della rettifica parziale del verbale di gara per mero errore materiale, si riconferma la
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graduatoria con i seguenti nuovi punteggi:
l’offerta economica migliore risulta quella della ditta I.G. pari al 8,2% di ribasso = punti 30
offerta economica ditta Charta ribasso pari al 6% (6:8,20X30) = punti 21,951
la ditta IG ha ottenuto offerta tecnica punti 68,210 + offerta economica punti 30= 98,210
la ditta Charta ha ottenuto offerta tecnica come da rettifica 63,19 + offerta economica punti 21,952 =
85,142
Dalla somma dei punteggi ottenuti
La graduatoria risulta così composta
1° classificato COOPERATIVA SOCIALE I.G. ONLUS punti 98,210
2° classificato Charta Cooperativa Sociale Onlus punti 85,142
La COOPERATIVA SOCIALE I.G. ONLUS
risulta la ditta provvisoriamente aggiudicataria con ribasso del 8,2%
non si procede all'individuazione delle offerte anomale dopo aver constatato che le offerte ammesse
risultano in numero inferiore a cinque, ai sensi dell’articolo 86, comma 4 del Codice Appalti.
sostanziale.
Letto confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
STEFANO RIGHI
Documento firmato digitalmente
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