VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO MUSICALE
"DALMAZZO ROSSO" MEDIANTE CONTRATTO DI CONCESSIONE – DAL 1 SETTEMBRE 2017 AL 31 AGOSTO
2022 (N. 5 ANNI SCOLASTICI).
CODICE CIG 70845947E9.
Importo complessivo presunto dell’appalto € 110.000,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 18 del mese di settembre, alle ore 12.00, presso la Sala Giunta del Palazzo
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la
Commissione giudicatrice della gara in oggetto, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio
Cultura n. 517 in data 13/09/2017, nelle persone di:
PRESIDENTE: Prof.ssa Luciana Ortu - Dirigente Scolastico dell’Ist. Comprensivo Grandis di Borgo San Dalmazzo
– esperto in materia;
COMMISSARIO: Sig. Marco Dutto – Responsabile Servizio Informatica - Contratti - Sport - Agricoltura Elicicoltura - Politiche Giovanili / Informagiovani / Servizio Civile - Lavoro - Comunicazione istituzionale Protocollo ed Archivio - Turismo e Manifestazioni – esperto in materia;
COMMISSARIO: Sig. Riccardo Barale – Istruttore Direttivo Servizio Polizia Locale– esperto in materia;
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dal Dott. Piero Vittorio Rossaro –
Segretario del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Si dà atto che non sono presenti in sala altre persone.
LA COMMISSIONE
Visto che l’Associazione Innovarsi ha comunicato con nota PEC prot. 14666/2017 (ore 11.55) l’autorizzazione
all’apertura dell’offerta economica in assenza della medesima.
La commissione prosegue nelle operazioni di gara, procedendo all’apertura della busta contenente l’offerta
economica dell’unico concorrente Associazione Innovarsi che risulta essere del seguente tenore:
CONCORRENTE

1

DITTA

PERCENTUALE RIALZO SUL
CANONE CONCESSORIO A
BASE D’ASTA

IMPORTO CANONE
CONCESSORIO OFFERTO

50%

€ 300,00

Associazione INNOVARSI

La commissione rileva quanto segue:
L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando lo schema di «Modello
offerta — Allegato B» predisposto dall’ufficio; è allegata dichiarazione circa i costi aziendali concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compilata utilizzando lo
schema di «Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1» predisposto dall’ufficio.
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Quindi la Commissione procede ad attribuire il punteggio:

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA ECONOMICA
CONCORRENTE

DITTA

PERCENTUALE RIALZO SUL
CANONE CONCESSORIO A
BASE D’ASTA

IMPORTO CANONE
CONCESSORIO
OFFERTO

PUNTI

1

Associazione INNOVARSI

50%

€ 300,00
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e redige la seguente graduatoria finale:
POSIZIONE
IN
GRADUATORIA
1

DITTA

PUNTEGGIO
OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA
ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

77

20

97

Associazione INNOVARSI

La Commissione rileva che il punteggio ottenuto dalla concorrente, relativamente all’offerta economica,
supera i quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando. Rileva inoltre, che il punteggio ottenuto dalla
Associazione INNOVARSI, relativamente all’offerta tecnica, supera anch’esso i quattro quinti dei punti
massimi previsti dal bando.
Il Presidente, a mente dell’articolo 97, comma 3, del Codice evidenzia che, quando il criterio di aggiudicazione
è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
Pertanto, la Commissione sospende il proprio giudizio, circa la proposta di aggiudicazione, in attesa che la
stazione appaltante richieda a mezzo del RUP spiegazioni all’operatore economico Associazione INNOVARSI.
Saranno comunicate, unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune, la data e l’ora della seduta
pubblica, nella quale si procederà alla dichiarazione dell’esito della procedura di verifica di congruità delle
offerte ed alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua.
Alle ore 12.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli
intervenuti.

Il Presidente, Prof.ssa Luciana Ortu

__________________________

Il Funzionario P.I. Marco Dutto

__________________________

Il Funzionario Sig. Riccardo Barale

__________________________

Il Segretario verbalizzante, Dott. Piero Vittorio Rossaro

__________________________

f.to in originale
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