VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZIO DI GESTIONE STRUTTURA
RICETTIVA EXSTRALBERGHIERA “AFFITTACAMERE” EX CARCERE MANDAMENTALE
SEDUTA PUBBLICA N 3 addì 14 maggio 2019
LA COMMISSIONE GIUDICATRICE
Nominata con determina dirigenziale n 71/T in data 29 Aprile 2019 rettificata con determina n 77/T dell’8
maggio 2019 dal responsabile del Servizio Tecnico è composta dai seguenti signori:
-

MASTRODICASA Antonio
MORSELLA Nicola
MONACO David Gilbert

Presidente
Componente
Componente

Con l’assistenza del Segretario, con funzioni di mera verbalizzazione, senza diritto di voto, Sig.
MORSELLA Nicola, si è riunita presso la sala Consiliare del Comune per procedere all’aggiudicazione
dell’appalto del Servizio indicato in epigrafe.
Si richiamano, in tutto il loro contenuto, i seguenti precedenti verbali:
N.

Data

Contenuto

1

29.04.2019

Esame della documentazione amministrativa

2

08.05.2019

Esame dell’offerta tecnica

La Commissione, si riunisce in seduta pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per:
- dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- procedere all’apertura delle buste virtuali “C” contenenti le offerte economiche, dando lettura dei
ribassi di ciascuna di esse;
- determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Presidente dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, sono presenti i seguenti soggetti:
-

AMMIRATI Giovanna delegata dalla ditta MAJELLANDO;
AMMIRATI Valentina delegata dalla ditta MAJELLANDO;

Il Presidente procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche
contenute nella busta ”B” con il risultato che segue:
N
1
2

IMPRESA CONCORRENTE
SOC COOP SOCIALE KALEIDOS
ARL
MAJELLANDO DI MARCELLO
NATARELLI

PUNTEGGIO DIRETTO
50
56

Quindi si procede all’apertura delle buste virtuali, relativamente ai concorrenti ammessi, contraddistinte
dall’indicazione ”Busta n. C – offerta economica” contenenti la documentazioneprevista dal disciplinare di
gara.
Dall’apertura delle buste e a seguito della attribuzione dei punteggi secondo la formula prescritta dal
disciplinare di gara, risulta il seguente esito:
N
1
2

IMPRESA CONCORRENTE
SOC COOP SOCIALE
KALEIDOS ARL
MAJELLANDO DI MARCELLO
NATARELLI

PREZZO OFFERTO

PUNTEGGIO

€ 2.000,00

19,96

€ 3.005,00

30,00

Si procede pertanto ad individuare le offerte anormalmente basse ai sensi dell’articolo 97, comma 3 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..
Dall’esame effettuato risulta che in nessuno dei casi esaminati si è verificata la condizione prevista
dall’articolo 97, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., per cui sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, questi ultimi dopo l’applicazione della
riparametrazione della somma dei punteggi conseguiti nei parametri discrezionali (seconda
riparametrazione), sono pari o superiori ai quattro quinti del corrispondenti punti massimi previsti dalla
lettera d’invito.
FORMULA
la graduatoria degli operatori partecipanti con il risultato che segue:

Impresa concorrente
1°
classificato
2°
classificato

MAJELLANDO DI MARCELLO NATARELLI
SOC COOP SOCIALE KALEIDOS ARL

PROPONE
alla Stazione Appaltante di aggiudicare l’appalto del servizio sopra indicato all’Impresa MAJELLANDO DI
MARCELLO NATARELLI con sede in San Valentino in A.C. alla via A. De Gregorio, 18, che ha offerto il prezzo
annuo di € 3.005,00 (Tremilacinque/00).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 3.005,00 (Tremilacinque/00).
Alle ore 12:00, il presidente dichiara chiusa la seduta e dispone di dare comunicazione al Responsabile del
Procedimento, che procederà alla richiesta di integrazioni alla ditta sopra indicata.
Addì 14 Maggio 2019
IL PRESIDENTE

I COMPONENTI

F.to Antonio MASTRODICASA

F.to MORSELLA Nicola
F.to MONACO David Gilbert

IL SEGRETARIO
F.to MORSELLA Nicola

