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 OGGETTO: VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DI COMUNICAZIONE ESITI
VALUTAZIONE TECNICA E APERTURA BUSTA ECONOMICA - PROCEDURA DI GARA
APERTA PER L'AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO
RIVOLTO A BAMBINI E RAGAZZI CON DISABILITA' RESIDENTI NEL COMUNE DI
BOLOGNA.

Il giorno 27 Luglio 2022, alle ore 9:00 in Bologna, in collegamento in videoconferenza, il Presidente della
commissione costituita con determinazione PG. 416216/2022, Donato Di Memmo, dichiara aperta la
seduta pubblica di comunicazione degli esiti della valutazione dell'offerta tecnica e successiva apertura
dell'offerta economica dell'unico concorrente, Cosepuri soc. coop. p.a., nell'ambito della procedura di gara
di cui all'oggetto. Sono presenti i componenti esperti della commissione, Alessia Lupi e Stefano Bianconi.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal funzionario dell'U.I. Gare e Appalti, Angelo
Piazza.
La seduta prevede, preliminarmente, l'inserimento nella piattaforma SATER dei punteggi attribuiti, in
seduta riservata, dalla Commissione giudicatrice all'offerta tecnica presentata dalla Cosepuri soc. coop.
p.a. Viene, pertanto, aperta la seduta virtuale in piattaforma.
La commissione procede, quindi, a comunicare i punteggi attribuiti per ciascun criterio, come di seguito
riportati, e ad inserirli in SATER:

A1) - Aspetti metodologici e di progettazione dei servizi. Punteggio conseguito 30,6/34

A2) Strumenti di comunicazione e gestione della relazione con l'utenza. Punteggio conseguito: 13,4/20

A3) Soluzioni tecnico-gestionali e struttura organizzativa dedicata all'appalto e al controllo dei servizi.
Punteggio conseguito: 22,25/25

A4) Proposte migliorative. Punteggio conseguito: 0,8/6.

 Il totale punteggio attribuito all'offerta tecnica, prima delle riparametrazioni, è pari a 67,05/85.
La commissione dà atto che l'offerta raggiunge la soglia di sbarramento, fissata in 56 punti. La
piattaforma SATER procede, quindi, ad effettuare le riparametrazioni previste dal disciplinare di gara, per
effetto delle quali l'offerta tecnica ottiene, ad esito della seconda riparametrazione, il punteggio definitivo
di 85 punti.

La commissione procede quindi all'apertura della busta economica, dando lettura del contenuto.



La busta economica contiene l'allegato "Prospetto offerta economica", con indicazioni dei ribassi medi
ponderati offerti dal concorrente, che viene preso atto corrispondono per tutti e tre gli elementi R1, R2,
R3, ad un valore pari all'1%.
Il foglio di calcolo, pertanto, restituisce un valore di Ribasso medio ponderato pari all'1%.
La commissione prende atto che il concorrente ha inserito in piattaforma un valore del prezzo
complessivo offerto di 1, che corrisponde al ribasso medio ponderato offerto. Come previsto all'art. 17 del
Disciplinare di Gara, il concorrente avrebbe dovuto indicare in piattaforma il valore corrispondente alla
somma degli elementi R1 ed R2, quindi l'importo derivante dallo sconto percentuale offerto sull'elemento
R1 per il numero di tratte previsto, e l'importo derivante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto
sull'elemento R3 relativo al servizio di igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto
utilizzati.
Rilevata tale discordanza, pertanto, ai sensi di quanto previsto all'art. 17.2 del medesimo Disciplinare di
Gara, la Commissione rimette gli atti all'U.I. Gare e appalti, Autorità di Gara nell'ambito della presente
procedura, per la rettifica in piattaforma del valore dell'offerta economica.
Risultano infine indicati i costi di manodopera e gli oneri per la sicurezza.

All'offerta economica viene attribuito un punteggio di 15 punti che, sommati agli 85 conseguiti per
l'offerta tecnica, restituiscono un totale di 100.
In presenza di un unico concorrente, l'offerta non è soggetta a verifica automatica di anomalia.

All’aggiudicazione si procederà con apposito successivo atto dell'Autorità di gara, Dott.ssa Lara
Bonfiglioli, su proposta del RUP, in esito alla verifica circa il possesso dei requisiti di capacità
tecnica-professionale, della congruità dei costi della manodopera dichiarati ed alla eventuale verifica di
congruità dell'offerta di cui all'art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, qualora il RUP ne ravvisi la
necessità.

La seduta viene chiusa alle ore 9:40, del che si redige il presente verbale, che viene letto, approvato e
sottoscritto.

La commissione giudicatrice
Donato Di Memmo
Alessia Lupi
Stefano Bianconi

Il Segretario verbalizzante
Angelo Piazza

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e
s.m.i. -
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