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Verbale di valutazione dell’offerta economica inerente la PROCEDURA APERTA CON AGGIUDICAZIONE IN 
BASE AL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ 
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA LUDOTECA “IL MULINO” E DELLO SPAZIO GIOVANI “RESET” DI 
SOLIERA PER IL PERIODO DAL 1/10/2019 AL 31/07/2022 CIG:7951176DFE  
    
L’anno 2019, il giorno  giovedì 19 settembre 2019 alle ore 11.30 presso la sala corsi grande del Centro 
polifunzionale Habitat in Via Berlinguer 201 a Soliera (Mo), si sono riuniti in seduta pubblica di apertura 
dell’offerta economica del procedimento in oggetto.  
 
Dott. Matteo Gozzi, in qualità di Responsabile del procedimento per la procedura di gara nominato quale 
supplente della Dott.ssa Simona Bezzi con Delibera del Consiglio direttivo numero 5 del 17 settembre 2019 
 
Sono inoltre presenti 
-la Sig.ra Oliverio Maria Francesca e il Sig. Frattallone Emilio, entrambi delegati da Olivero Sarah , in qualità 
di Legale Rappresentante di ALIANTE Cooperativa Sociale, riconosciuti mediante documento di identità 

-la Sig.ra Antonella Reggianini, nata a Carpi il 18/09/1960 in qualità di Presidente di ACCENTO riconosciuta 
mediante documento di identità 

- Dott.ssa Simona Rebucci 
- Dott.ssa Lavinia Zavatti 
- Dott. Claudio Scarabelli 
 
RICHIAMATO QUANTO CONTENUTO NEI PRECEDENTI ATTI: 
 

• Delibera del Consiglio Direttivo n. 3 del 3 giugno 2019, con cui veniva approvata l’indizione della 
gara in oggetto, per un importo complessivo presunto posto a base di gara, complessivamente pari 
a euro 305.523,9  di cui euro 1800 non soggetti a ribasso per i costi stimati della sicurezza. mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo 
D.lgs 50/2016, da individuare sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo; 
 

• verbale di apertura dei plichi pervenuti del 17-07-2019, nel quale a seguito dell’apertura dei plichi 
dei soggetti partecipanti e della verifica della documentazione amministrativa, si sospendeva la 
seduta per attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs 50/2016 e come 
previsto dal Disciplinare-Bando di gara Allegato A, paragrafo E; 
 

• il verbale della seconda seduta avvenuta in data 04 -09-2019, nella quale si prendeva atto della 
regolarizzazione della posizione dell’operatore economico che si è avvalso del soccorso istruttorio e 
della regolarità della documentazione per l’ammissione alle fasi successive della gara dei 
concorrenti Accento Soc Coop e RTi costituito da Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di 
Modena;  
 

•  il provvedimento di ammissione alla procedura degli operatori economici Accento Soc Coop e RTi 
costituito da Aliante Soc Coop e Arci Comitato provinciale di Modena, in data 10 settembre 2019; 
 

• Convocazione alla seduta pubblica di apertura dell’offerta economica del procedimento in oggetto 
pubblicata in data 17 settembre 2019; 
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• nomina del Dott. Matteo Gozzi quale Rup supplente avvenuta mediante Delibera del Consiglio 
direttivo numero 5 del 17 settembre 2019; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
IL Responsabile del procedimento, alla presenza dei delegati degli operatori economici sopra elencati, 
dichiara aperta la seduta. 
 
Viene data lettura dei punteggi parziali e dei punteggi complessivi ottenuti dai due concorrenti a seguito 
della valutazione dell’offerta tecnica così come risultante dai verbali della seduta riservata della 
commissione giudicatrice svoltasi nelle giornate 12-09-2019 e 13-09-2019, nonché della tabella riassuntiva 
di dettaglio. 
 
Si riportano di seguito i punteggi complessivi ottenuti dai concorrenti relativamente al progetto tecnico 
presentato ed ai criteri di valutazione specificati nel Bando disciplinare di gara 
 
 

 
 
 
Successivamente il Rup, verificata l’integrità delle buste C Offerta economica presentate dai concorrenti 
ammessi, procede all’apertura delle medesime rilevando la presenza e la regolarità della dichiarazione di 
offerta ivi contenuta, procede alla lettura dei ribassi in esse contenuti così come riepilogati nella tabella 
seguente e procede all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, come riportati nella tabella 
seguente attraverso l’utilizzo della formula descritta nel bando disciplinare di gara 
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Il punteggio finale complessivo, ottenuto da ciascun concorrente dalla somma del punteggio relativo 
all’offerta economica e quella dell’offerta tecnica è pertanto il seguente: 
 

 
 
Pertanto, in base al risultato della presente seduta, il Responsabile unico del procedimento rileva che 
l’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella del concorrente Accento Soc Coop e procede 
alla  dichiarazione, in via provvisoria, dell'operatore economico Accento come primo classificato disponendo 
che venga contattato per le verifiche  ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche. 
 
Il Responsabile unico del procedimento constata inoltre, con riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 
97, comma 3, D. Lgs, 50/2016 in merito all’individuazione di eventuali offerte anomale, che in base a quanto 
prescritto all’ultimo periodo dello stesso comma 3, inserito dal D.L. 18-04-2019 n. 32, il calcolo di cui al primo 
periodo non deve essere effettuato, in quanto il numero delle offerte ammesse è inferiore a tre, prendendo 
pertanto atto che non è necessario procedere alla valutazione della congruità dell’offerta. 
 
Il Responsabile unico del procedimento dichiara quindi chiusa la presente seduta pubblica, facendo presente 
che, come previsto dal Bando Disciplinare di gara si procederà, relativamente alla predetta Ditta I° classifi-
cata, alla verifica dei costi della manodopera ai sensi dell’art. 97 c. 5 lettera d) del D. Lgs. 50/2016, sulla base 
delle dichiarazioni rese in sede di gara e come prescritto dall’art. 95 c. 10 dello stesso D. Lgs. 50/2016. 
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L’approvazione della proposta di aggiudicazione e l’aggiudicazione definitiva avverranno successivamente 
con apposito provvedimento del Consiglio direttivo di Fondazione Campori 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.Matteo Gozzi 

 
 
Soliera 19 settembre 2019 


