
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE  N. 2 della Commissione amministrativa di gara per l’appalto, me-

diante  procedura  aperta,  del  “Servizio  di  mediazione  linguistico  culturale

presso il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del ter-

ritorio provinciale”.  C.I.G.: [  5520313266 ]

******

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore

9,55, nella sede della Provincia sita in Via E. Carboni s.n.c. a Oristano,

PREMESSO:

- che con determinazione del dirigente del settore Lavoro, formazione

professionale e politiche sociali n. 3789 del 19/12/2013 è stato stabilito di

procedere all’appalto del  “Servizio di mediazione linguistico culturale pres-

so il Centro di accoglienza e mediazione culturale, i CSL e le scuole del terri-

torio provinciale”, per l'importo di €. 120.000,00 (euro centoventimila/00)+

iva soggetto a ribasso d'asta ;

- che con il medesimo atto si è stabilito di procedere all'appalto median-

te procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 17,

comma 4 lett. a) della L.R. n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio del -

l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  83 del D.Lgs.

163/2006 e dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, con l'utilizzo
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del metodo “aggregativo-compensatore” indicato al punto II dell'allegato

“P” del D.P.R. 207/2010 in base ai criteri ed ai punteggi stabiliti nel capito-

lato speciale d'appalto, con la valutazione della congruità delle offerte se-

condo quanto stabilito dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e secondo

le modalità previste dal disciplinare di gara;

- che con il medesimo atto sono state impegnate le somme necessarie per

l’espletamento del servizio;

- che con determinazione della stessa dirigente n. 636 del 14 marzo 2014

è stato approvato il nuovo capitolato d'appalto;

- che con atto del dirigente del Settore Affari Generali n. 439 del 21 feb-

braio 2014 è stata indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta,

sono stati approvati gli schemi del bando e del disciplinare integrativo pre-

disposti  dal  servizio  Provveditorato  nonchè  impegnate  le  somme per  la

pubblicazione degli avvisi di gara nel  competente capitolo del bilancio cor-

rente annualità;

- che con bando prot. n. 7922 del 17 marzo 2014 le ditte sono state invita-

te a presentare offerta entro le ore 12,00 del giorno mercoledì 16 aprile

2014;

- che, come da verbale di gara n. 1 della Commissione amministrativa, han-

no presentato offerta i seguenti concorrenti:

1) Cooperativa  sociale  Studio  e  Progetto  2  Onlus-  C.so  Garibaldi

180/182/184- 09071 Abbasanta (Or);

2) AES S.r.l. -via di Vigna Stelluti n. 157 – 00191 Roma;

- che, come da medesimo verbale, la documentazione inoltrata dalle sud-
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dette ditte è risultata conforme alle prescrizioni del bando di gara, e con-

seguentemente entrambi gli operatori economici sono stati ammessi alla

fase successiva della gara;

– che in data 24 aprile 2014 sono stati trasmessi al dirigente del settore

Lavoro,  nonché  presidente  della  Commissione  tecnica,  precostituita  con

atto del medesimo n. 945 del 23 aprile 2014, copia del verbale n. 1 della

Commissione amministrativa di gara unitamente al plico contenente le of-

ferte tecniche sigillato nella seduta del 17 aprile per gli adempimenti previ-

sti dal bando di gara; 

– che il Presidente della Commissione tecnica ha trasmesso al Presidente

della Commissione amministrativa di gara i verbali n. 1 e 2 della Commis-

sione Tecnica giudicatrice rispettivamente datati 7 e 12 maggio 2014, nelle

quali si è proceduto in sedute pubblica e riservata, rispettivamente all'a-

pertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e all'accertamento del loro

contenuto, alla valutazione e all'attribuzione dei relativi punteggi delle sin-

gole offerte tecniche;   

 - che con avviso del 20 maggio 2014 sul sito internet istituzionale della

Provincia, come prestabilito dal bando di gara,  si è resa pubblica la convo-

cazione della Commissione amministrativa di gara per le ore  9,30 della

data odierna per lo svolgimento dei seguenti adempimenti:

1) rendere noto l'esito della valutazione e l'attribuzione del punteggio alle

offerte tecniche;

2) adottare i  provvedimenti  di  esclusione delle offerte tecniche che non

avranno raggiunto il punteggio minimale previsto di 40 punti;
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 3) apertura dei Plichi “C” (offerte economiche) dei concorrenti ammessi e

all’attribuzione  del  punteggio  relativamente  a  ciascuna  delle  offerte

economiche secondo il metodo prefissato dagli atti gara;

4) calcolo del punteggio complessivo acquisito da ciascun concorrente;

5) redazione della graduatoria provvisoria;

6) espletamento delle  operazioni  di  cui  all’art.  86 comma 2) del  D.  Lgs.

163/2006;

Tutto ciò premesso, il  dirigente del settore Affari  Generali  dott.  Alberto

Cherchi assume la presidenza della Commissione Amministrativa di gara,

nominata con determinazione dello stesso dirigente n. 875 del  16 aprile

2014 composta  inoltre dalla dott.ssa  Marina Piras, responsabile del servi-

zio Inserimento Mirato, Politiche Sociali e Politiche Immigrazione e dal sig.

Alessio Petretto, responsabile del servizio Provveditorato,  con mansioni di

segretario,  entrambi dipendenti della Provincia.

Il Presidente dà lettura dell'esito delle valutazione dei progetti tecnici da

parte cella Commissione tecnica, come da verbali dei giorni 7 e 12 maggio,

dai quali risulta:

-  ditta AES Srl di Roma: l'offerta presentata è stata esclusa dalla gara per la

mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte del legale rappresen-

tante, così come richiesto dall'art. 4 del disciplinare integrativo del bando

di gara, esclusione per difetto di sottoscrizione, secondo quanto previsto

dall'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006 sulla tassatività delle cause di

esclusione, richiamato altresì   dall'art 11 del  medesimo disciplinare inte-

grativo del bando stesso;
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- Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta (Or): punti

63,15;

Constatato che la Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus di Abba-

santa (Or) ha riportato punteggio superiore alla soglia minima di ammissi-

bilità (40 punti) procede all'apertura dell'offerta economica, previa verifica

preliminare dell'integrità del plico  contenente le offerte economiche sigil-

lato in data 17 aprile, riscontrando che la Cooperativa ha formulato un ri -

basso del 1,7 % .

Sulla  base  delle  modalità  di  attribuzione  del  punteggio  per  l'elemento

qualitativo (offerta economica) stabilite dal capitolato speciale d'appalto,

trattandosi di una sola offerta ammessa alla fase della gara attribuisce al-

l'offerta economica presentata dalla  Cooperativa sociale Studio e Proget-

to 2 Onlus di Abbasanta (Or) il punteggio massimo di punti 20.

La Commissione procede alla somma dei relativi punteggi attribuiti al con-

corrente sia all'offerta tecnica e sia all'offerta economica come appresso ri -

portato:

- Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasanta (Or)  punti

63,15 attribuiti per l'offerta tecnica + punti 20 attribuiti per l'offerta eco-

nomica, pari a complessivi punti 83,15;

La commissione procede all'espletamento delle operazioni di cui all’art. 86

comma 2) del D. Lgs. 163/2006 e constata che l'offerta non risulta in so-

spetto di anomalia.

La  commissione  dichiara  pertanto  provvisoriamente  aggiudicataria  della

gara d'appalto la Cooperativa sociale Studio e Progetto 2 Onlus di Abbasan-
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ta (Or) per un punteggio complessivo di punti 83,15 e per una percentuale

di ribasso offerta sull'importo a base di gara del 1,7%.

La Commissione, espletati gli adempimenti di legge, conclude la seduta di

gara alle ore 10,05  previa lettura e sottoscrizione del verbale.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Alberto Cherchi

I COMPONENTI

F.to Alessio Petretto – F.to d.ssa Marina Piras
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