Data, 05/03/2018

VERBALE DI GARA

OGGETTO: TERZA E CONCLUSIVA SEDUTA COMMISSIONE DI GARA A SEGUITO DI SELEZIONE
TRAMITE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 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

Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggioso
Il giorno 05.03.2018 alle ore 14,30 nella sede della Centrale unica di committenza alla
presenza dei signori commissari:
• Stefano Righi, presidente
• Michela Bricoli, membro
• Carmelita Trentini, membro
• Segretario verbalizzatore Valeria Longhi
La seduta si svolge in seduta pubblica.
Sono presenti i rappresentanti degli operatori invitati Sig.or Annibaletti Giuliano per la soc
Coop Chartra CI N. AU 2420515 rilasciata dal Comune di Roverbella con scadenza il
01/04/2025 e la Sig.ora Guandalini Giulia per la Coop Sociale IG n CI AR2497121 rilasciata
dal Comune di Poggio Rusco con scadenza il 06.07.2020

PREMESSO E CONSIDERATO CHE
•
•
•

con Determinazione adottata n. 90 del 05.12.017 è stato conferito mandato alla
Centrale unica di committenza di contrattare
con determinazione n. 2 del 10/01/2018 la Centrale unica di committenza ha indetto
la procedura negoziata
la Centrale unica di committenza ha espletato le procedure di gara individuando gli
operatori tramite Arca Lombardia piattaforma Sintel
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in data 18.12.2018 si è aperta la procedura attraverso la pubblicazione del
bando/trasmissione delle lettere d'invito
• sono state invitate alla procedura negoziata le seguenti ditte:
- COOPERATIVA SOCIALE I.G. ONLUS con sede legale in VIA ILARIA ALPI, n. 41 46020 Villa Poma (MN)
•

- Charta Cooperativa Sociale Onlus con sede legale in Via Vicolo santa

Maria,4 Mantova
. sulla base dei verbali della seduta della Commissione tenutasi in prima seduta il 19
febbraio 2018, presso la sede operativa del Consorzio Oltrepò Mantovano a Quistello, in
via Martiri di Belfiore n.7, per la verifica dell’ammissibilità delle buste A (busta
amministrativa) delle ditte che hanno presentato domanda per quanto in oggetto
. sulla base dei verbali della seduta della Commissione tenutasi in seconda seduta il 26
febbraio 2018, presso la sede operativa del Consorzio Oltrepò Mantovano a Quistello, in
via Martiri di Belfiore n.7, per la verifica dell’ammissibilità delle buste B (Busta offerta
tecnica) delle ditte che hanno presentato domanda per quanto in oggetto
. sulla base della verifica delle Buste C (offerta economica) con la quale sulla base dei
criteri di calcolo previsti dal bando risulta che
L’offerta economica migliore risulta quella della Ditta Coop soc IG 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 ottenuto offerta tecnica 60,690 + offerta economica punti 21,952 = 82,642
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 82,642
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
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le operazioni di gara si chiudono alle ore 15,40 del 05.03.2018
il Responsabile della Centrale unica di committenza dà mandato all’ufficio
affinché si proceda con le verifiche dei requisiti previste dal Codice dei
Contratti nei confronti del primo concorrente in graduatoria

Le procedure dell’intera gara sono riportate dettagliatamente nei verbali di gara
pubblicati sul sito www.cucoltrepomantovano.it
relativo alla Procedura "SERVIZI
BIBLIOTECARI ” allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.
Letto confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
STEFANO RIGHI
Documento firmato digitalmente
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