SUA PROVINCIA DI BRINDISI
STAZIONE UNICA APPALTANTE
Appalto relativo a: Servizio di trasporto scolastico-vigilanza e trasporto per escursioni
scolastiche-trasporto sociale- trasporto per fini istituzionali- della durata di anni
cinque del Comune di Cellino San Marco. CIG: 7381691C1B.

VERBALE DI GARA
N.3
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di maggio, alle ore 10,00, presso
l’Ufficio del Responsabile della SUA Servizi della Provincia di Brindisi, a seguito di
apposito avviso pubblicato sul profilo della SUA della Provincia di Brindisi, si è riunita la
commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 50/16, nominata con Determinazione
Dirigenziale n. 253 del 05.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, per la verifica del
contenuto dell’Offerta Tecnica ai fini dell’ammissione della stessa alla fase valutativa che
avverrà in seduta riservata.
La Commissione è così composta:
• Dott. Francesco Civino – P.O. Servizio 2, in forza all’Ufficio SUA – componente
esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto, con funzioni di
presidente;
• Dott.ssa Vita Rosa Iaia – Istruttore Servizio 2 in forza all’Ufficio SUA – componente
esperto nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto;
• Sig.ra Martino Martina – Istruttore in forza all’Ufficio SUA – componente esperto
nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto con funzioni anche di
segretario di commissione.
Il Dott. Francesco Civino, nella sua qualità di Presidente, alle ore 10,10, apre la seduta,
constatando la presenza del Sig.: Dott. Diego Scozia delegato a rappresentare la
Cooperativa Sociale “Omnia Service”, giusta delega in atti.
PRELIMINARMENTE SI PREMETTE CHE:

-

-

nella seduta del 23.04.2018 si è proceduto all’esame del soccorso istruttorio attivato
dalla Commissione di gara al termine dei lavori del 12.04.2018 in fase di controllo
della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara, in esito al quale è
stata disposta l’esclusione dell’ATI LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS dal procedimento di gara, per le motivazioni riportate nel verbale
n. 2 del 23.04.2018.
la COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE S.r.l. è stata ammessa in via
definitiva alla fase successiva di gara, giusta risultanza del verbale di gara n. 2 del
23.04.2018.

TUTTO CIO’ PREMESSO:

Il Presidente della Commissione di gara, collegato al sistema informativo con le proprie
credenziali d’accesso fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e, solo a lui note,
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alle ore 10,10, procede, in seduta pubblica, all’apertura della busta contenente l’Offerta
Tecnica, che da apposita schermata risulta visibilmente essere chiusa, al solo scopo di
constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra
valutazione.
Aperta la busta inviata dalla Cooperativa Sociale OMNIA SERVICE S.r.l., la Commissione
prende atto che essa contiene la Relazione/Offerta Tecnica firmata digitalmente,
composta da n. 30 pagine.
Terminata tale fase, alle ore 10,20, il Presidente della Commissione di gara da
comunicazione al Dott. Scozia dell’orario di apertura dell’offerta economica fissato in data
odierna alle ore 13,00, a cui fa seguito comunque, apposito avviso, nelle usuali forme
previste dalla piattaforma telematica.
I lavori della Commissione proseguono in seduta riservata per l’esame e la valutazione del
merito tecnico della proposta benché, in considerazione della presenza di un solo
offerente ammesso, si rinvia al punto 6.4.3 lett. d) del Disciplinare di Gara, secondo cui, in
tal caso, venendo meno l’oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare
comparativamente, si deroga agli usuali criteri di valutazione dell’offerta, limitandosi alla
sola verifica della stessa in relazione alle prestazioni minime previste dal Capitolato e alla
sua compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui ai punti 4.1 del Disciplinare di
Gara medesimo.
La Commissione, a seguito di attenta verifica, ritiene l’Offerta Tecnica valida in relazione a
quanto richiesto dal Capitolato Speciale e rispondente alle condizioni e prescrizioni del
Disciplinare di gara.
I lavori in seduta riservata terminano alle ore 12,10.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Alle ore 13,00, orario fissato per l’apertura dell’offerta economica a seguito di apposito
avviso sulla piattaforma telematica, il Dott. Francesco Civino, nella sua qualità di
Presidente della seduta di gara apre i lavori in seduta pubblica.
Sempre il Presidente constata e fa constatare che non è presente alcun rappresentante
della Cooperativa OMNIA SERVICE S.r.l., unico operatore ammesso alla procedura di
gara, giusta risultanza del verbale di gara n. 2 del 23.04.2018.
Richiamato il proprio precedente verbale redatto in data odierna alle ore 10,00 si da atto
che, nella seduta odierna si è proceduto alla verifica e alla rispondenza dell’Offerta
Tecnica presentata dalla COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE S.r.l. alle
condizioni minime dettate dal Capitolato Speciale e dal Disciplinare di gara pertanto,
essendo stata giudicata valida ed ammissibile, la detta cooperativa è ammessa alla fase
successiva ovvero all’esame e alla valutazione dell’Offerta Economica, oggetto della
presente seduta.
Ciò premesso, il Presidente non dà luogo all’attribuzione di alcun punteggio in sede di
valutazione dell’Offerta Tecnica, esponendo la motivazione debitamente riportata nel
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succitato verbale n. 3 della precedente seduta di gara, pienamente coerente con quanto
prescritto dal Disciplinare di gara.
A seguire la Commissione dà atto che, analogamente, necessita adottare lo stesso criterio
di deroga all’applicazione del punteggio nella valutazione dell’Offerta Economica,
limitandosi a constatare la regolarità e la congruità della stessa.
Quindi, il Presidente della Commissione, collegato al sistema informativo con le proprie
credenziali d’accesso fornitegli dal gestore della piattaforma telematica e, solo a lui note,
alle ore 13,00 procede, in seduta pubblica, all’apertura della busta virtuale contenente
l’Offerta Economica, constatando la presenza, al suo interno, dell’offerta economica,
firmata digitalmente, riportante il ribasso percentuale in cifre, i costi di sicurezza aziendale
interni ed il costo della manodopera, formulata sul format fornito dalla piattaforma
telematica.
Il Presidente procede col dare lettura ad alta voce dell’Offerta Economica come formulata,
ovvero del ribasso percentuale pari al 7,750% sull’importo a base di gara, nonché dei costi
di sicurezza aziendali interni pari ad € 6.750,00 e del costo della manodopera pari ad €
376.540,00 indicati.
La Commissione, valutando valida e congrua l’Offerta Economica presentata, senza
attribuire alcun punteggio, formula pubblicamente proposta di aggiudicazione provvisoria
della gara di cui trattasi, alla COOPERATIVA SOCIALE OMNIA SERVICE S.r.l., corrente
in Cellino San Marco (BR), alla Via V. Gigante n. 44.
Il Presidente, infine, accertata la regolarità delle operazioni di gara effettuate e, ritenendo
assolto ogni adempimento richiesto alla Commissione Giudicatrice, alle ore 13,30, dichiara
chiusa la seduta e dà mandato al Segretario di trasmettere la documentazione presentata
dall’impresa provvisoriamente aggiudicataria, nonché il presente verbale di gara, al
competente organo della SUA per i successivi adempimenti di competenza in merito
all’approvazione dell’aggiudicazione come sopra formulata.
Del che è redatto il presente verbale composto sin qui da n. 4 (quattro) pagine che,
letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Dott.. Francesco CIVINO
______________________
IL COMPONENTE ESPERTO
F.to Dr.ssa Vita Rosa IAIA
______________________
IL COMPONENTE/SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Sig.ra Martina Martino
______________________
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