VERBALE SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
TECNICA DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO (CIG 7037935FAD)
L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di maggio, alle ore 17,45 presso l’ufficio al piano primo della
sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione di Gara relativa
all’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 17 dell’08/05/2017 e così
composta:
- Avv. Ambrogio Falchetti, in qualità di presidente
- Arch. Valentino Rondelli, componente
- Dott.ssa Monica Falchetti, componente
Il Presidente

−
−
−
−

Richiamate le operazioni di gara della 1^ seduta di questa stessa commissione come da separato
verbale;
Preso atto che l’offerta tecnica dell’unica concorrente è stata ritenuta ammissibile ed ha ottenuto il
punteggio di punti 54,10, come da specifica di cui al richiamato verbale;
Dato atto che sono in ancora in corso i controlli ex D. Lgs. 50/2016 e che, dunque, non è possibile
chiudere la procedura di verifica utilmente per questa sede;
Dato atto che in ogni caso dai primi esiti non emergono irregolarità ed elementi che facciano ritenere
che non siano provate le dichiarazioni rese in sede di gara;

Fa constare a verbale che sono presenti i rappresentanti o loro delegati della seguente società concorrente:
−

KCS Caregiver di Bergamo rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Schiavi con delega

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito alle operazioni di gara, con l’apertura
della busta C contenente l’offerta economica, di cui dà lettura; si fa constare a verbale che la cooperativa KCS
CAREGIVER COOP. SOCIALE, con sede legale in Bergamo Rotonda dei Mille n. 1 offre il costo di 356.837,88 di
cui 7.280,00 per oneri di sicurezza; dichiara anche che il prezzo offerto è la sommatoria delle seguenti
componenti:
- € 322.284,00 quale costo contrattuale secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da
impiegare;
- € 12.786,00 per costi generali per l’espletamento del servizio;
- € 5.520,00 per costi derivanti da peculiari caratteristiche organizzative dell’impresa;
- € 2.796,00 per costi per la sicurezza afferenti all’attività specifica dell’impresa (costi interni);
- € 6.171,88 per utile d’impresa.
La Commissione ritiene l’offerta vantaggiosa ancorché unica in gara senza possibilità di confronto e le
attribuisce il punteggio di punti 30.
Sommando il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica a quello ottenuto nell’offerta economica, il conteggio
attribuito all’unica Concorrente è di punti 84,10.
Pertanto nell’attribuire il punteggio complessivo di punti 84,10 conclude l’esame dell’offerta economica alle
ore 18,00.
Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene
sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso:
Il Presidente

I Componenti

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa)

