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 VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE ECONOMICHE 

 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI SERRAVALLE A PO – DELL’INFANZIA, 
PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL COMUNE DI SUSTINENTE E SERVIZI DIVERSI 
PER I COMUNI DI SERRAVALLE A PO E DI SUSTINENTE – UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 
MINCIO PO PER LA DURATA DI ANNI 3, CON POSSIBILITA’ DI RIPETIZIONE DEL CONTRATTO 
STESSO PER ULTERIORI 3 ANNI AI SENSI DELL’ART. 63 COMMA 5 D.LGS. 50/2016 E S.M.I. 
 
CIG. 7846396ACE 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 03 del mese di GIUGNO in Quistello (Mn), in una sala 
aperta al pubblico, alle ore 09:03, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione 
giudicatrice, nominata con Determina n. 66/2019, per la valutazione delle offerte 
economiche della procedura di gara attraverso piattaforma telematica Sintel Arca - 
Lombardia, per l’affidamento del servizio di cui in oggetto, composta come segue: 

 
• Dott.ssa Ima Gavioli, Presidente 
• Dott.ssa, Barbara Pini Commissario 
• Dott.ssa Cristina Brugugnoli, Commissario 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano 
Righi 

PREMESSO CHE 
 

-In data 15/05/2019 la Commissione giudicatrice, come sopra composta, ha provveduto alla 
valutazione della busta tecnica dei n. 2 (Due) Operatori Economici partecipanti – Markas srl, 
P. IVA 1174800217, Numero Protocollo Informatico 1556109103130; SPERANZA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, P. IVA 1332390200, Numero Protocollo Informatico 
1556271056026 - attribuendo i punteggi riportati nella tabella acclusa e richiamata nel 
verbale di gara relativo alla seduta di gara sopra citata; 
 
- che l’aggiudicazione della procedura ex art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui in oggetto 
avverrà tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dei criteri 
e dei punteggi dettagliati nella documentazione di gara;   
 
- è presente la sig.ra Yvonne Rosa per L’Operatore economico Markas s.r.l., giusta delega in 
atti  
 
 

mailto:consorziooltrepomantovano@pec.it


 

 

 

 

 

SEDE LEGALE: Piazza Gramsci, 5 - Borgo Mantovano (MN) 
SEDE OPERATIVA: Via Martiri di Belfiore, 7 - Quistello (MN) 

tel. 0376 1950038 – fax 0376 1950037 -  e-mail: cucconsorzio@oltrepomantovano.eu  
pec: consorziooltrepomantovano@pec.it  -  www.cucoltrepomantovano.it 

C.F. 93012120205 

DICHIARA 
 
che provvederà alla lettura e al successivo inserimento nella Piattaforma Sintel Arca 
Lombardia dei punteggi tecnici conseguiti dagli Operatori economici nonchè all’apertura 
delle n. 2 (due) offerte economiche pervenute ed ammesse tramite la suddetta Piattaforma 
telematica; 
 
All’uopo dichiara aperta la seduta di gara e provvede ai seguenti adempimenti: 

- lettura dei punteggi relativi all’offerta tecnica conseguiti dagli Operatori economici e 
di cui al verbale del 15/05/2019, di seguito indicati: 

 Markas srl: punteggio 56,57 

 Speranza Società Cooperativa Sociale Onlus: punteggio 58,05 
 

- caricamento nella Piattaforma telematica Sintel dei suddetti punteggi; 
- apertura della busta contenente l’offerta economica per ogni concorrente ammesso 

in gara; dalla lettura del Modello dell’offerta economica (c.d. “Allegato 2”) si ravvisa 
che i concorrenti ammessi hanno formulato le seguenti offerte: 
 

Numero Protocollo 
Informatico 

Fornitore Data Offerta 

1556271056026 SPERANZA 
SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE 
ONLUS 

venerdì 26 
aprile 2019 
11.30.56 
CEST 

€ 4,49 
 
 
 

1332390200 

1556109103130 Markas srl mercoledì 
24 aprile 
2019 
14.31.43 
CEST 

€ 4,41 

1174800217 

 
 

- verifica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 
secondo il criterio aritmetico elaborato in automatico dalla piattaforma telematica 
Sintel che ha individuato in 56 la soglia del punteggio tecnico ed in 24 la soglia del 
punteggio economico, le cui risultanze sono di seguito riportate: 
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Numero Protocollo Informatico Fornitore 

1556271056026 

SPERANZA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS 

1332390200 

1556109103130 
Markas srl 

1174800217 

 
 

 *  Le offerte in colore rosso sono offerte anomale 
 
 

il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza 
 

Preso atto che 

 l’Operatore Economico Markas s.r.l. ha indicato sia nel Modello di Offerta Economica 
(c.d. “Allegato 2”) sia nel campo “Offerta economica” della Piattaforma Sintel come 
prezzo offerto al ribasso l’importo di € 4,41; 

  l’Operatore Economico Speranza Società Cooperativa Sociale Onlus ha indicato nel 
Modello di Offerta Economica (c.d. “Allegato 2”) come prezzo offerto al ribasso 
l’importo di € 4,49 mentre nel campo “Offerta economica” della Piattaforma Sintel 
ha inserito l’importo di € 364.296,00;  

 

Considerato 

 che la Piattaforma telematica Sintel ha eseguito i calcoli e individuato l’offerta 
anomala sulla base del valore inserito dall’Operatore nel campo  “Offerta 
economica”; 

 che tale modalità di calcolo genererebbe una graduatoria non corretta;  
 

Ritenuto, per le motivazioni sopra esposte, di dover procedere utilizzando la funzionalità 
della Piattaforma Sintel  “Graduatoria Economica Offline” e, conseguentemente, di 
assegnare manualmente i punteggi economici delle offerte pervenute; 
 
Dato atto che in base alla documentazione di Gara il punteggio massimo dell'Offerta 
Economica è punti 30 e che la Commissione giudicatrice utilizza la Formula del Prezzo 
Minimo che ha le seguenti caratteristiche : 
l’offerta migliore presentata ottiene il totale dei punti economici assegnati, mentre le altre 
offerte ottengono una frazione di tale punteggio; il Punteggio economico (PE) assegnato ad 
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ogni partecipante dipende dalla migliore offerta presentata in gara. La Formula da applicare 
è la seguente:   PE= PE max X (Pmin/ P o) 
 dove:  
Po = Prezzo offerto dal singolo Concorrente;  
PE max = Punteggio economico massimo assegnabile;  
P min = Prezzo più basso offerto in gara. 
 
Evidenziato che, sulla base dei suindicati criteri, la Commissione procede, quindi, 
all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte economiche ottenendo il risultato 
seguente: 
 

Operatore Ribasso offerto Formula PE= PE max X (Pmin/ P o) * Punti assegnati 

Speranza Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus  € 4,49 30 X 0,9821 29,46 

Markas s.r.l. € 4,41 30 X 1 30 

 
 
Considerato che l’aggiudicazione avverrà a favore dell’Operatore che avrà ottenuto il 
punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) più alto, la Commissione, per 
l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, procede infine alla 
sommatoria dei punteggi relativi alle offerte tecniche con i punteggi relativi alle offerte 
economiche, ottenendo la seguente graduatoria finale: 
 

Operatore Punti offerta tecnica Punti offerta economica Punteggio totale 

Speranza Società 
Cooperativa Sociale 
Onlus  58,05  29,46 87,51 

Markas s.r.l. 56,57  30 86,57 

 
 
Preso atto che sia i punti relativi al prezzo sia quelli relativi agli altri elementi di valutazione 
sono superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dai documenti di 
gara, subordina la proposta di aggiudicazione alla verifica della congruità delle offerte sulla 
base delle spiegazioni richieste ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/2016. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta pubblica alle ore 09:33.  
 
Quistello (MN), 03/06/2019 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue:  
 
 

Il Presidente 
Dott.ssa Ima Gavioli 

___________________________ 
 
 

I commissari 
Dott.ssa Barbara Pini 

 
_________________________________ 

 
 

 Dott.ssa Cristina Brugugnoli 
 
 

_________________________________ 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Arch. Stefano Righi   

 
_________________________________                                 
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