Centrale unica di committenza
(art.37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Appalto per l’affidamento del servizio di

CENTRO DIURNO PER DISABILI ADULTI – CIG.

75963523FA

VERBALE DI GARA N. 3
APERTURA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
L’anno duemiladiciotto, il giorno diciotto del mese di dicembre (18/12/2018), alle ore 10:30 presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravello, sede della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), si è riunita la
Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio in oggetto, nominata dall’arch. Rosa
Zeccato, Responsabile della C.U.C., giusta determina n. 708 del 13/11/2018, così composta:
● Ing. Pietro Fico – Responsabile del Settore LL.PP. e Innovazione del Comune di Amalfi – Presidente;
● Dott.ssa Luisa Marino- Ufficio Politiche Sociali- Componente;
● Dott.ssa Elena Carotenuto – Assistente Sociale – Componente.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla dottoressa Elena Carotenuto.
Il Presidente dichiara aperta la seduta facendo presente che è stato pubblicato sul sito della C.U.C. l’avviso
per l’apertura dell’offerta economica previsto.
Preliminarmente il Presidente ricorda alla Commissione che il prezzo posto a base di gara è di € 129.000,00
I.V.A. esclusa.
Successivamente dà lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica riportati nell’allegato al verbale n. 2 del
27/11/2018 e verificata l’integrità della busta contrassegnata dalla lettera “C”, la apre constatando che
l’offerta risulta essere così formulata:
COD.
1

NOME
Società Cooperativa Sociale GEA

Ribasso percentuale
offerto
7,75 %

In base a quanto previsto dalla lettera di invito e con la relativa riparametrazione si assegnano alla suddetta
offerta punti 25/25.
La Commissione procede quindi alla somma del punteggio relativo all’offerta tecnica con il punteggio
relativo all’offerta economica, con il seguente risultato finale:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Amalfi-Atrani-Cetara-Furore- Maiori- Minori- Ravello

____________________________________________________________________
___________________
COD. NOME
1

Società Cooperativa Sociale GEA

Punteggio offerta
tecnica
75

Punteggio offerta
economica
25

Totale
100

Alla luce di quanto sopra, la Commissione propone l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per il servizio in
oggetto, alla società Società Cooperativa Sociale GEA con sede in Tramonti (Sa) alla Piazza Corsano, n. 8,
che ha offerto il ribasso del 7,75 % pari ad un importo di euro 9.997,50 e quindi con un conseguente
importo di appalto già ribassato di euro 119.002,50 oltre I.V.A. c.p.l..
Infine precisa che:
 il presente verbale di gara non ha valore di contratto;
 l’offerta presentata è risultata anomala ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016
pertanto si chiede al RUP la conseguente verifica della anomalia;
 l’aggiudicazione dell’appalto è subordinata alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti previsti
dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici.
La seduta pubblica si chiude alle ore 11:30.
Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE
F.to ing, Pietro Fico
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F.to Dott.ssa Luisa Marino
F.to Dott.ssa Elena Carotenuto
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