Pubblicato sul portale Profilo del Committente in data: 29.08.2019
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S.U.A. PER IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

PROCEDURA APERTA A RILEVANZA COMUNITARIA
Articolo 60 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Appalto del servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione in
ambito scolastico degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di
Civitanova Marche -CIG: 78148699E7

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E
RELAZIONE UNICA
(Art. 98 e 99 del D.Lgs. 50/2016)

Stazione Appaltante: Provincia di Macaerata, C.so della Repubblica, 28 – 62100 Macerata –
C.F. 80001250432 – NUTS: ITE33. tel. (+39) 0733.2481 - pec. provincia.macerata@legalmail.it
Indirizzo del profilo del committente: http://istituzionale.provincia.mc.it
Ente Committente: Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 93 - 62012
Civitanova Marche (MC), NUTS: ITE33. P.IVA 00262470438 - Tel. 0733 822295 - pec:
comune.civitanovamarche@pec.it-Indirizzointernet: http://www.comune.civitanovamarche.mc.it/
RUP: Dott.Sergio Morosi – PEC: comune.civitanovamarche@pec.it
Determina a contrattare: n. 33/I del 27.02.2019
Tipo di procedura: Procedura aperta a rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.
18.04.2016, n. 50 e s.m.i.
Descrizione dell'appalto: L'appalto riguarda l’affidamento del servizio di assistenza
all'autonomia ed alla comunicazione in ambito scolastico degli alunni diversamente abili residenti
nel Comune di Civitanova Marche.
L'ente committente, ai sensi dell'art. 51 del Codice, non ha ritenuto di suddividere l'intervento in
lotti, non ha ritenuto di suddividere l'intervento in lotti, presupponendo che il progetto non possa
essere frazionato in più lotti funzionali.
Numero gara ANAC: 7354981
Codice CIG: 78148699E7
Codice CPV- 80340000-9 Servizi speciali di istruzione.

Provincia di Macerata Prot.0023409-29/08/2019-p_mc-PG-1028-002300020002-P

OGGETTO:

Importo presunto a base di gara: € 1.644.130,64, Iva esclusa;
Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 0,00 (euro zero/00);
Valore stimato dell'appalto: € 2.499.185,07, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, in quanto
l'Ente committente si riserva la facoltà di ricorrere alle opzioni di cui al paragrafo 4 del
disciplinare di gara.
Luogo di esecuzione codice NUTS: ITE33. Luogo principale di esecuzione: Comune di
Civitanova Marche. Criterio di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
Punteggio massimo
Offerta tecnica

70

Offerta economica

30

TOTALE

100

Data di indizione della gara: 08.03.2019 – Data scadenza presentazione offerte: 12.04.2019.
L’espletamento della gara veniva fissato per il giorno 16.04.2019, ore 09.00.
Per la presentazione delle offerte, è stata usata come mezzo di comunicazione elettronico la
piattaforma elettronica.
Seggio di gara: Dott. Luca Addei (Presidente), Dott. Giuseppe Costantini, Dott.ssa Laura
Gentili con funzioni di segretario verbalizzante
Membri Commissione di gara: Dott.ssa Maria Palazzetti – Dirigente Settore VIII e VII ad
interim del Comune di Civitanova Marche – Presidente; Dott.ssa Antonietta Castellucci –
Responsabile Servizio Socio-Assistenziale del Comune di Civitanova Marche – Membro;
Dott.ssa Roberta Bertolini – Responsabile del Servizio Segreteria Affari Istituzionali – Affari
Legali – Membro. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Laura
Gentili, Istruttore Direttivo Amministrativo del I Settore “Segreteria e Affari Generali” della
Provincia di Macerata.
Presenza di conflitto d'interesse e misure successivamente indicate: Nessuno
Numero offerte ricevute: 5, di cui n. 5 offerte ricevute da operatori economici costituiti da
micro, piccole e medie imprese. Numero offerte ricevute da altro stato membro o da un paese
terzo: n. 0 (zero). Numero offerte ricevute per via elettronica: n. 5 (cinque).
Calendario sedute di gara: Seduta pubblica del 16.04.2019 – Apertura buste amministrative e
apertura del sub procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell' art. 83 comma 9 del d.lgs
50/2016 nei confronti della ditta partecipante n. 2. Seduta pubblica del 20.05.2019 –
Conclusione del sub procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.
Lgs.50/2016. Seduta pubblica del 30.5.2019 apertura buste offerte tecniche. Sedute riservate del
30.05.2019, 20.06.2019 e 25.06.2019-Valutazione delle offerte tecniche presentate dai
concorrenti ammessi. Seduta pubblica del 05.07.2019 - Lettura dei punteggi attribuiti alle offerte
tecniche, aperture offerte economiche e lettura dei ribassi offerti, calcolo dei punteggi e
definizione della graduatoria.
Verifica della congruità dell'offerta (art. 97, commi da 4 a 7, del D. Lgs. n.50/2016) rilasciata
dal RUP Dr. Sergio Morosi con comunicazione n. 51205 del 30.07.2019, assunta in data

31.07.2019 al prot. provinciale n. 21382.
Determina di aggiudicazione: Det. n. 189 del 29.08.2019.
Impresa aggiudicataria: COOP. SOCIALE IL FARO (P.iva. 01091610434) con sede in
Macerata (MC), via Giovanni XXIII, n. 45, con un punteggio totale pari a 100,000/100, di cui
70,000 punti per l'offerta tecnica e 30,000 punti per l’offerta economica (ribasso offerto pari al
10,000%) per un importo complessivo offerto pari a € 1.479.717,58 (di cui € 00,00 per oneri di
sicurezza per rischi di interferenza non soggetti a ribasso), oltre Iva nella misura di legge
Si omettono le informazioni di cui al comma1, lettere b), c), e), f) e g) perché i casi ivi
contemplati non ricorrono nella presente procedura.
Macerata, li 29.08.2019.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luca ADDEI)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa
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