PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Servizio per il sociale e per l’istruzione
Procedura aperta su Sardegna Cat per l'affidamento del servizio di assistenza
educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti
gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado del territorio della ex provincia di
Carbonia Iglesias
Verbale di gara: Apertura busta C – Offerta economica
L’anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di luglio alle ore dodici
18.07.2016 ore 12.00
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico

PREMESSO che


con propria determinazione numero 225_ES del 24 giugno 2016 è stata indetta una gara a
evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta sul portale Sardegna Cat e da
aggiudicarsi

con

il

criterio dell’offerta

economicamente più

vantaggiosa,

ai

sensi

dell’articolo 95 comma 3, lettera del Decreto Legislativo 50 del 2016, per l’affidamento del
servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata
frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado del territorio della ex
provincia di Carbonia Iglesias


con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di
aggiudicazione, l’importo a base d’asta, il contributo AVCP, nonché l’approvazione di tutti i
documenti relativi alla procedura: bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto
e moduli di partecipazione



con propria determinazione numero 280_ES del 12 luglio 2016 è stata nominata la
Commissione tecnica di gara



il giorno 12 luglio 2016 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle
istanze di partecipazione



in data 12 luglio 2016 alle ore 15.30 (quindici e trenta), in Carbonia, nella residenza
provinciale di via Mazzini 39, si è proceduto con la verifica della DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato



in data 13 e 14 luglio 2016 in Carbonia, nella residenza provinciale di via Mazzini 39, la
Commissione tecnica, in seduta RISERVATA, si è riunita e ha proceduto alla valutazione
delle idee progettuali, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato
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in detta seduta la Commissione giudicatrice ha attribuito agli operatori partecipanti i
seguenti punteggi, ammettendo gli stessi alla successiva fase di gara, ovvero l'apertura
dell'OFFERTA ECONOMICA:
Ragione sociale

1



Punteggio attribuito

Note

75

Ammessa

Consorzio Regionale Territoriale Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus

2

As. Ge.Sa Cooperativa Sociale

58,75

Ammessa

3

Passaparola Società Cooperativa Sociale

57,35

Ammessa

4

Le Api Cooperativa Sociale

40,34

Ammessa

l'appalto per servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo
12 del Disciplinare di gara - Allegato B alla determinazione dirigenziale 225_ES del 24
giugno 2016





il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti così ripartiti:


25 per l'offerta economica



75 per l'offerta tecnica

che è pertanto necessario procedere all’apertura della busta C - OFFERTA ECONOMICA,
all’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica e alla determinazione del
punteggio totale risultante dalla somma dei punteggi ottenuti dai concorrenti nell’offerta
tecnica e nell’offerta economica
TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Dirigente del servizio, la Dott.ssa Speranza Schirru, procede sul portale Sardegna Cat
all'apertura delle buste contenenti l’OFFERTA ECONOMICA dando atto delle offerte economiche
presentate:
As.Ge.Sa:
Importo

Percentuale di ribasso

Importo complessivo

posto a

praticato sulla base

del servizio al netto di

base d'asta

dell'asta

IVA

€ 240.168,00

5, 01%

€ 228.135,58

Ribasso generato
pari a

€ 12.032,32
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Consorzio Regionale Territoriale Network Etico è la seguente:
Importo

Percentuale di ribasso

Importo complessivo

posto a

praticato sulla base

del servizio al netto di

base d'asta

dell'asta

IVA

€ 240.168,00

2,90%

€ 233.203,13

Ribasso generato
pari a

€ 6.964,87

Passaparola Società Cooperativa Sociale è la seguente:
Importo
posto a

Percentuale di ribasso
praticato sulla base

base d'asta

dell'asta

oltre IVA
€ 240.168,00

Importo complessivo

Ribasso generato

del servizio oltre IVA

pari a

€ 239.927,83

€ 240,17

Importo complessivo

Ribasso generato

del servizio oltre IVA

pari a

€ 234.692,00

€ 5.476,00

0,70%

Le Api:
Importo
posto a

Percentuale di ribasso

base d'asta

praticato sulla base

oltre IVA
€ 240.168,00

dell'asta

2,28%

Si da atto dei punteggi elaborati dal portale Sardegna Cat e della graduatoria finale:
Ragione sociale

Punteggio

Punteggio

attribuito offerta

attribuito offerta

tecnica

economica

75

24,45

97,72

58,75

25

83,75

57,35

23,77

81,12

40,34

24,30

64,64

Punteggio
totale attribuito

Consorzio Regionale Territoriale
1

Network Etico - Soc. Coop. Sociale
Consortile Onlus

2

3

4

As.Ge.Sa Cooperativa Sociale
Passaparola Società Cooperativa
Sociale
Le Api Cooperativa Sociale
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Il presente verbale è pubblicato sul portale Sardegna Cat e sul sito internet della Provincia
www.provincia.carboniaiglesias.it nella sezione Bandi di gara.
Il Dirigente
Dott.ssa Speranza Schirru
F.to Speranza Schirru
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