VERBALE DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 D. LGS. 50/2016 SVOLTA
IN MODALITA’ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START AVENTE AD OGGETTO SERVIZIO
DI GESTIONE DEL FRONT OFFICE DI APES CIG: 8649380E29 - CUP: H59J21000130005
L’anno duemilaventuno di questo dì primo del mese di Luglio, presso la
Stazione Appaltante A.P.E.S. S.c.pa. – Azienda Pisana Edilizia Sociale
S.c.pa., di seguito per brevità denominata A.P.E.S. – con sede in Pisa,
Via Enrico Fermi, 4 (P.IVA 01699440507) si è riunita alle ore 9.00, in
seduta pubblica e nel rispetto della vigente normativa in materia di
“emergenza sanitaria” e di “salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”,
la commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, nominata
con atto dell’Amministratore unico n.46 del 13.5.2021. Fanno parte della
commissione e partecipano alla presente seduta di gara:
-

Avv. Paola Giampaoli- Presidente;

-

Dott.ssa Francesca Zomparelli – membro;

-

Dott.ssa Annalisa Trotta – membro;

-

Dott.ssa Romina Fieroni – segretaria verbalizzante.

Alla seduta sono altresì presenti la sig.ra Matteucci Monica, in forza di
delega rilasciata dal sig. Matteo Lami, quale Presidente della cooperativa
sociale Il Cammino; il sig. Nicola Zagni, in forza di delega rilasciata
dal

sig.

Lorenzo

Terzani,

quale

Presidente

di

Fabrica-Consorzio

di

Cooperative sociali- Società Cooperative Sociale; il sig. Francesco Franco,
in forza di delega rilasciata dal sig. Marzo Peruzzi, quale Presidente del
CO&SO Empoli -Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà-Consorzio di
Cooperative Sociali-Società Cooperative.
Il presidente della Commissione inizia la seduta dando lettura dei punteggi
assegnati

per

ciascun

criterio

di

valutazione

alle

offerte

tecniche

presentate dagli operatori economici e la Dott.ssa Romina Fieroni, dopo
aver effettuato l’accesso alla Piattaforma Start nella sezione dettagli
della documentazione amministrativa relativa alla procedura aperta N.

00405, provvede all’inserimento e all’approvazione dei punteggi totali
attributi ai medesimi.
Terminata la fase relativa alla valutazione dell’offerte tecniche, la
Commissione passa all’apertura delle offerte economiche presentate dagli
operatori ammessi alla gara.
La Dott.ssa Romina Fieroni, sempre a mezzo della piattaforma Start, procede
alla visualizzazione dell’offerta economica presentata da CO&SO-Fondazione
Casa Lucca (RTI costituendo tra Fabbrica -Consorzio di cooperative socialisocietà

cooperativa

sociale

e

Fondazione

Casa

Lucca)

e

da

atto

che

l’operatore economico ha presentato un ribasso pari ad 8,17%, totalizzando
un punteggio di 28,23. Procede, successivamente, alla visualizzazione
dell’offerta economica presentata da CO&SO Empoli - Consorzio per la
cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società
Cooperativa, dando atto che l’operatore economico ha presentato un ribasso
pari ad 10%, totalizzando un punteggio di 30, come di seguito specificato.

TOTALE PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA
IMPRESA

RIBASSO

PUNTEGGIO

CASA AMICA

0

0

RTI CO&SO-FONDAZIONE CASA LUCCA

8,17%

28,23

CO&SO EMPOLI

10%

30

A questo punto, la Commissione determina il punteggio complessivo sommando
il punteggio conseguito all’offerta tecnica a quello attribuito all’offerta
economica, così come segue:
IMPRESA

RTI
FONDAZIONE

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO OFFERTA

PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA

ECONOMICA

TOTALE

28,23

73,23

CO&SO- 45
CASA

LUCCA
2

CO&SO EMPOLI

53,5

30

83,5

La Commissione formula, quindi, la graduatoria che segue:
N.

IMPRESA

PUNTEGGIO TOTALE

1

CO&SO EMPOLI

83,50

2

RTI CO&SO-FONDAZIONE CASA LUCCA

73,23

La Commissione prende atto che l’operatore CO&SO Empoli - Consorzio per la
cooperazione e la solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società
Cooperativa risulta al 1° posto con punti 83,50. La commissione dà atto
che nessuna delle sopra citate offerte risulta anomala in quanto il
punteggio conseguito da ciascuna impresa nell’offerta tecnica ed in quella
economica

non

supera

i

4/5

del

punteggio

totale

assegnato,

ovvero

rispettivamente 56 e 24, così come previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n.
50/2016.

La

Commissione

formula

quindi

proposta

di

aggiudicazione

all’operatore economico CO&SO Empoli - Consorzio per la cooperazione e la
solidarietà - Consorzio di cooperative sociali - Società Cooperativa,
previa verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara
mediante il sistema AVCPASS.
Terminate le operazioni di gara, la Commissione scioglie la seduta alle
ore 10 dell’1/07/2021.
Di tutte le operazioni sopra descritte si è redatto il presente verbale,
composto da tre pagine che viene letto, approvato e sottoscritto come
appresso.
-

Avv. Paola Giampaoli- Presidente____________________________________

-

Dott.ssa Francesca Zomparelli – membro _____________________________

- Dott.ssa Annalisa Trotta – membro __________________________________
- Dott.ssa Romina Fieroni dell’ufficio legale gare e contratti con
funzioni

di

segretaria

verbalizzante__________________________________
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