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PROCEDURA NEGOZIATA  TELEMATICA DELL'ART. 1, 2° COMMA LETTERA B) DELLA LEGGE
11 SETTEMBRE 2020, N. 120  E DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016

Unione Di Comuni Valdarno E Valdisieve - Affidamento Del Servizio Di Gestione Del Centro
Di Socializzazione Per Disabili Medio-Gravi Residenti Nel Territorio Dei Comuni Dell’unione
Di Comuni Valdarno E Valdisieve Denominato “LA Mongolfiera”   Per Il Periodo : Gennaio-
Dicembre 2021-2022-2023-2024. Cig: 8545463327

4° VERBALE DI GARA (OFFERTA ECONOMICA)

L’anno 2021 (duemilaventuno) addì 5 (cinque) del mese di febbraio alle ore 11,30 in Pontassieve presso il

Centro Unico Appalti dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27,  proseguono i lavori

della Commissione di gara nominata con determinazione  Responsabile dell'Unione di Comuni Valdarno e

Valdisieve n. 15 del 22/01/2021,   nella seguente composizione: 

Presidente: dr.ssa  Gabriella Pasquali, Responsabile SECT del Comune di Reggello

Commissari:

Dr.ssa  Luisa  Brandi,  Assistente  sociale  in  servizio  presso  l'  UNISAAS dell'Unione  di  Comuni
Valdarno e Valdisieve

Dr.ssa Simona Ceccherini, Assistente sociale in servizio presso l' UNISAAS dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve

Segretario verbalizzante della Commissione:  Angela Rombenchi

La Commissione opera da remoto, su piattaforma GoToMeeting. 

I  verbali  di  gara  n.  1,  del  18.01.2021,  relativo  alla  fase  Amministrativa  della  gara  e  alle

ammissioni/esclusioni dei concorrenti, il n. 2 del 25 gennaio e il n. 3 del 02.02.2021 riferiti alla prima e

alla seconda seduta della Commissione tecnica, si danno  qui per richiamati  integralmente. 

Gli operatori economici non potranno presenziare fisicamente alle sedute di gara non  riservate, alle quali
potranno tuttavia assistere collegandosi dal remoto tramite l'applicazione GoToMeeting e inserendo l'ID della
riunione nell'apposito spazio richiesto dall'applicazione.

Tale modalità di partecipazione è stata comunicata ai concorrenti  tramite la piattaforma START in data

04/02/2021 e,  prima dell'inizio della seduta, è stato inviato il codice di accesso con tutte le istruzioni per

il collegamento all'applicazione. 

Alla  fase  pubblica  della  gara  risulta   collegata  la  sig.ra  Romina  Zani  in  rappresentanza  dell'operatore

economico  Arca Cooperativa sociale. 
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Quindi si procede con il seguente ordine:

- a comunicare i punteggi attribuiti all'offerta tecnica;

- ad inserire detti punteggi nel sistema telematico, dichiarando quali concorrenti sono ammessi all'apertura
dell'offerta economica.

Il dettaglio dei punteggi, di seguito riportato, viene proiettato a video e messo a disposizione dei partecipanti
attraverso la funzione di condivisione dello schermo dell'applicazione GoToMeeting.

DENOMINAZIONE Punteggio non riparametrato Punteggio riparametrato

Gestione  del  Centro  di  so-
cializzazione della Mongol-
fiera

55,63 Non si procede alla riparametrazione
del  punteggio  in  quanto  è  stata
presentata un'unica offerta

Il  Presidente,  data lettura dei  punteggi  e dopo l'inserimento degli  stessi  sulla piattaforma telematica START,
procede all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti l’offerta economica  e alla verifica della loro
regolarità formale, e quindi dà lettura del ribasso percentuale sull'importo a base di gara. 

Alla miglior offerta  vengono attribuiti  30 pesi ponderali. 

DENOMINAZIONE OPERATORE RIBASSO
PERCENTUALE 

PUNTEGGIO  OFFERTA
ECONOMICA

Raggruppamento temporaneo d'impresa
ARCA  –  Cooperativa  sociale
(mandataria)  -  Giocolare  società
cooperativa sociale (mandante)

1,30 %
30

La graduatoria finale, risultante dalla sommatoria dei punteggi ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta
economica e generata automaticamente dalla piattaforma,  è la seguente: 
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DENOMINAZIONE
OPERATORE

Punteggio
tecnico

Punteggio
economico

Offerta economica

(Importo  offerto)

Ribasso
%

Punteggio
complessivo

Raggruppamento
temporaneo d'impresa
ARCA  –  Cooperativa
sociale  (mandataria)  -
Giocolare  società
cooperativa  sociale
(mandante)

55,63 30 € 714.163,79 1,30% 85,63

Per quanto attiene infine l'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del
D.Lgs.  50/2016  non  si  tiene  conto  dei  punteggi  tecnici  riparametrizzati  che  non  influiscono   sulla
individuazione delle offerte anormalmente basse.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 c. 3, del D.lgs. 50/2016, come modificato dal D.l. 32 del 19.04.2019
“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.  Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il  numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6”.  
Pertanto, essendo pervenuta una sola offerta, non si procede alla verifica dell'anomalia. 

Il Presidente:

- dispone di trasmettere il presente verbale al R.U.P. Dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdiseve, affinché
provveda alla  verifica  della  congruità dei  costi  del  personale come risultante  dal  dettaglio  economico
proposto e degli oneri della sicurezza propri dell'operatore economico che ha presentato la migliore offerta
e alla  verifica di congruità di cui all'articolo 97 c. 6 del D.Lgs. 50/2016.
A seguito  dell’accertata  congruità  sulla  valutazione di  cui  sopra,  il  R.U.P.  della  stazione  appaltante
provvederà all’effettuazione della determina di aggiudicazione della gara. In caso di esito negativo della
verifica sopra indicata, informerà il responsabile di gara che escluderà l’operatore economico. 
Si dà atto altresì:
- che la sola impresa aggiudicataria   sarà sottoposta ai controlli di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;
- di trasmettere il  presente verbale agli uffici competenti della stazione appaltante al fine di provvedere ai
necessari successivi atti.
Il presidente dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 12,45.  

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto

Presidente: dr.ssa  Gabriella Pasquali, Responsabile SECT del Comune di Regglo

Commissari:
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Dr.ssa Luisa Brandi, Assistente sociale in servizio presso l' UNISAAS dell'Unione di Comuni Valdarno
e Valdisieve

Dr.ssa Simona Ceccherini,  Assistente sociale in servizio presso l'  UNISAAS dell'Unione di Comuni
Valdarno e Valdisieve

Segretario verbalizzante della Commissione:  Angela Rombenchi

Il documento è stato firmato apponendo l'immagine digitalizzata della firma di tutti i commissari e del

segretario, sulla versione pdf (portable document format) del presente verbale,  non essendo possibile

acquisire le firme autografa,   date le restrizioni  imposte dalla normativa a contenimento del Covid.

Poste in atti, ma non materialmente allegate, le carte di identità di tutti i membri. 
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