Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.
“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”
TERZA SEDUTA TELEMATICA
WEB-CONFERENCE
10 maggio 2021
GARA: Affidamento del servizio di gestione di un centro diurno
minori (C.E.M.) per il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. 31 (gara 1-2021). IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO
PRESUNTO DELL’APPALTO € 579.275,00, IVA esclusa, oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00.
* * *
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 10:05
in seduta di gara in modalità web-conference tramite Google Meet in
esecuzione alle disposizioni emanate riguardanti le “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19 è presente il seggio di gara nominato con disposizione del
Consigliere Delegato di S.C.R. - Piemonte S.p.A. n. 4 del 14 gennaio
2021 composto dal Responsabile della Procedura di gara dott. Danilo
GAMBERINI, assistito da due dipendenti di S.C.R. - Piemonte S.p.A.
ovvero il sig. Luca GRILLO e la dott.ssa Manuela PECCARISI la quale
assume altresì la funzione di Segretario verbalizzante.
Sono presenti, inoltre, i sotto indicati rappresentanti dei concorrenti, come
dai modelli “Informativa rilevazione presenze sedute pubbliche” acquisiti
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agli atti dalla Direzione Appalti, unitamente alle copie dei documenti
d’identità, procure e/o deleghe:
Nominativo
Denise VIGLIETTI
Massimo MINESTRINI
Elena GARIGLIO
Elena OLIVESIO

Rappresentante per la società
COOP.
STELLA
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE
IL MARGINE scs
COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SIEPE SCS
COOPERATIVA P.G. FRASSATI SCS ONLUS

* * *
Il Responsabile della procedura di gara, dato atto di quanto sopra, dichiara
aperta la seduta di gara riferendo che il Seggio di gara procederà, così
come indicato al paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara, con le attività di
seguito indicate:
- a dare comunicazione dei punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte e
ad inserire il suddetto punteggio sulla piattaforma;
- all’apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte
economiche.
Il sistema in automatico:
- effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse
un punteggio;
- provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e
predispone la graduatoria;
- indica i concorrenti che hanno formulato offerta anomala ai sensi
dell’art. 97, comma 3, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
La somma del punteggio attribuito all’Offerta Tecnica e del punteggio
derivante dall’Offerta Economica, determinerà il punteggio complessivo
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assegnato al concorrente.
* * *
A questo punto il Responsabile della procedura di gara procede con la
lettura dei punteggi tecnici assegnati ai concorrenti, come da verbale della
seconda seduta riservata della Commissione giudicatrice del 4 maggio
2021, nel seguito indicati:
NUM

CONCORRENTE

TOTALE punteggio
non riparametrato

TOTALE punteggio
riparametrato

1

RTI COOPERATIVA
SOCIALE OLTRE LA SIEPE
SCS - EDUCATORI DI
TERRITORIO SCS ONLUS

62,24

80,00

2

IL MARGINE SCS

50,96

65,50

3

COOP. STELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

51,84

66,63

4

COOPERATIVA P.G.
FRASSATI SCS ONLUS

54,32

69,82

* * *
A questo punto, il Seggio di gara, preso atto del corretto funzionamento
della piattaforma SINTEL procede all’apertura delle buste “Offerta
economica”. Le risultanze sotto forma di retta giornaliera offerta, all’esito
della lettura approfondita della documentazione disponibile effettuata dal
Seggio di gara, sono nel seguito indicate:
NUM

1

CONCORRENTE
RTI COOPERATIVA SOCIALE OLTRE
LA SIEPE SCS - EDUCATORI DI
TERRITORIO SCS ONLUS
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Retta giornaliera

€ 57,13000

Il

2

IL MARGINE SCS

€ 57,44961

3

COOP. STELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

€ 56,21800

4

COOPERATIVA P.G. FRASSATI SCS
ONLUS

€ 56,84000

Responsabile

della

procedura

di

gara,

con

riferimento

al

“Modello_dichiarazioni a corredo dell’offerta economica” prodotto
dall’operatore economico COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE rileva che l’indicazione delle spese relative al costo del
personale e dei costi della sicurezza c.d. “propri” non corrisponde a
quanto inserito in piattaforma dal medesimo operatore economico, nello
specifico:
-

quanto indicato nella modulistica in merito al “Totale complessivo
costo manodopera al netto di spese generali e utile” è stato
calcolato con riferimento al periodo di 12 mesi, mentre il valore
indicato sulla piattaforma Sintel, è da ricondursi alla durata
massima presunta dell’appalto;

-

quanto indicato nella modulistica in merito ai “costi della
sicurezza c.d. 'propri'” non rispetta inoltre la proporzione
utilizzata dall’operatore economico per il totale complessivo del
costo della manodopera. Si dà atto, pertanto, che viene preso in
considerazione il valore più alto, ovvero quello inserito in
piattaforma.
* * *
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Dopo aver determinato il punteggio relativo all’offerta economica, il
Responsabile della procedura di gara procede alla lettura del punteggio
assegnato, come da allegato A) al presente verbale, così come nel seguito
indicato:
CONCORRENTE

Punteggio tecnico
riparametrato

Punteggio
economico

Punteggio
Totale

RTI COOPERATIVA SOCIALE
OLTRE LA SIEPE SCS EDUCATORI DI TERRITORIO
SCS ONLUS

80,00

19,68

99,68

IL MARGINE SCS

65,50

19,57

85,07

COOP. STELLA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

66,63

20,00

86,63

COOPERATIVA P.G.
FRASSATI SCS ONLUS

69,82

19,78

89,60

* * *
Verificato che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,
per la procedura in oggetto, la soglia di anomalia delle offerte risulta
essere di 16 punti per l’elemento prezzo e di 64 punti per l’elemento
tecnico, il Responsabile della procedura di gara rende noto che nessuna
offerta risulta anormalmente bassa ai sensi del menzionato articolo.
Il Responsabile della procedura di gara, alla luce di quanto sopra, propone
di aggiudicare il servizio in oggetto, per aver presentato l’offerta
economicamente

più

vantaggiosa,

all’operatore

economico

RTI

COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SIEPE SCS - EDUCATORI DI
TERRITORIO SCS ONLUS.
* * *
Alle ore 10:25 la seduta viene chiusa.
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* * *
Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in
unico esemplare come segue:
-

Dott. Danilo GAMBERINI – Responsabile della Procedura di
gara
_____________________________________________

-

Sig. Luca GRILLO – Componente del seggio di gara
_____________________________________________

-

Dott.ssa Manuela PECCARISI – Componente del seggio di gara e
Segretario verbalizzante
______________________________________________

(firmato in originale)
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Allegato A)

Affidamento del servizio di gestione di un centro diurno minori (C.E.M.) per il Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale - C.I.S.A. 31 (gara 1-2021) CIG 85869520F6

Operatore economico

Punteggio offerta
tecnica

Offerta economica

Punteggio offerta
tecnica
(RIPARAMETRATO)
Max

Pmax
Po retta giornaliera

V(a)i=Pmin/Po

80

20

Punteggio
offerta
economica

Punteggio Totale

Soglia tecnica

Soglia prezzo

64

16

Superamento
soglia tecnica

Superamento
soglia prezzo

Graduatoria

RTI COOPERATIVA SOCIALE OLTRE LA SIEPE SCS EDUCATORI DI TERRITORIO SCS ONLUS

62,24

80,00

57,13000 €

0,98404

20

19,68

99,68

1

X

IL MARGINE SCS

50,96

65,50

57,44961 €

0,97856

20

19,57

85,07

4

X

COOP. STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

51,84

66,63

56,21800 €

1,00000

20

20,00

86,63

3

X

COOPERATIVA P.G. FRASSATI SCS ONLUS

54,32

69,82

56,84000 €

0,98906

20

19,78

89,60

2

X

62,24

56,21800 €

99,68

Punti max

Pmin

Punteggio max

