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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 

 

VERBALE DI GARA N. 4 

 

 

L’anno 2019 il giorno 11 del mese di luglio alle ore 16.30 nell’ufficio gare dell’U.T.I. presso la Sede 

Municipale di Maniago, in seduta pubblica, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione n. 853 del 24/06/2019, composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Paola Busetti – Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperta in materia – 

Presidente; 

- Lia Sparti – Funzionario dei Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperto in materia – 

Commissario; 

- Dott.ssa Ilaria Gerometta – psicologa/psicoterapeuta incaricata dai Servizi Sociali dei Comuni 

dell’U.T.I. – esperta in materia – Commissario 

- P.i. Martini Sonia – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di 

segretario verbalizzante 

 

per comunicare il punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l’apertura dell’offerta economica 

inerente la procedura, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto. 

 

Nel prendere atto che il segretario verbalizzante, P.i. Sonia Martini, non è in servizio, le 

funzioni vengono assunte dal dott. Davide Peghin – Istruttore dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. – 

segretario verbalizzante. 

 

 La Commissione prende atto che con PEC inviata tramite l’area messaggi del portale 

eAppaltiFVG del 11.07.2019 il concorrente è stato informato che in data 11.07.2019 ore 16.30, 

presso la sede del Municipio di Maniago, è stata convocata la Commissione di gara, in seduta 

pubblica, per la comunicazione del punteggio attribuito alle offerte tecniche e l’apertura delle offerte 

economiche. 

 

Dato atto che alla seduta pubblica di gara non si è presentato alcun concorrente. 

Il Presidente dà lettura del punteggio attribuito dalla Commissione giudicatrice all’unico 

operatore economico ammesso alla gara, a seguito dell’esame dell’offerta tecnica presentata, 

secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. 

Procede quindi, tramite il portale eAppaltiFVG, all’apertura della busta contenente l’offerta 

economica e dà lettura della stessa, come di seguito riportato: 

NR. DITTA RIBASSO OFFERTO 

1 LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE 

A.R.L. O.N.L.U.S. 

4,14% 
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Procede quindi alla verifica dei conteggi effettuati dalla ditta offerente, come previsto dal 

disciplinare di gara al punto 16, ultimo periodo ed accerta che gli stessi sono corretti. 

 

Passa quindi all’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica, applicando la formula 

indicata nel disciplinare di gara.  

 

Procede infine alla sommatoria dei punteggi attribuiti al concorrente per l’offerta tecnica e 

per l’offerta economica: gli esiti di tali operazioni sono riportati in allegato al presente verbale di gara 

(Allegato 1).  

 

Viene quindi stilata la graduatoria di seguito riportata: 

NR. OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO 

TECNICO 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE 

A.R.L. O.N.L.U.S. 

57,34 15 72,34 

 

La Commissione, preso atto di quanto sopra, accerta quanto segue: 

è stata formulata un’unica offerta dal seguente operatore economico: LABORATORIO SCUOLA SOC. 

COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S. con sede legale in Via Oscar Damian, n. 8 – 33087 Pasiano di 

Pordenone(PN), C.F. e P.IVA 01270920935, con un punteggio tecnico di 57,34/85, un punteggio 

economico di 15/15, un punteggio totale pari a 72,34/100, ed un ribasso offerto dello 4,14% sul 

prezzo presunto a base di gara di € 211.307,76 e pertanto per l’importo netto di € 202.560,98 oltre € 

156.000,00 non soggetti a ribassi, per un importo complessivo di € 358.560,98 oltre IVA di legge. 

Accerta che non si applica il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, 3° comma, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i. in quanto è stata presentata una sola offerta. 

La commissione, tenuto conto che l’offerta tecnica formulata dal concorrente ha totalizzato un 

punteggio appena superiore alla soglia di sbarramento e che il ribasso offerto risulta contenuto, non 

ravvisa elementi specifici che possano far sorgere dubbi in merito alla congruità dell’offerta 

formulata e pertanto non ritiene necessario avviare il procedimento di verifica dell’anomalia 

dell’offerta, ai sensi dell’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, che consente alla stazione appaltante 

la possibilità di verifica di anomalia di ogni offerta, qualora ravvisi elementi specifici, ma non impone 

un obbligo in tal senso, ciò al fine di non gravare il procedimento amministrativo. 

Per quanto sopra, la Commissione giudicatrice 

P R O P O N E 

di aggiudicare l’appalto al LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S., con sede 

legale con sede legale in Via Oscar Damian, n. 8 – 33087 Pasiano di Pordenone(PN), C.F. e P.IVA 

01270920935, con un punteggio tecnico di 57,34/85, un punteggio economico di 15/15, un 

punteggio totale pari a 72,34/100, ed un ribasso offerto dello 4,14% sul prezzo presunto a base di 

gara di € 211.307,76 e pertanto per l’importo netto di € 202.560,98 oltre € 156.000,00 non soggetti a 

ribassi, per un importo complessivo di € 358.560,98 oltre IVA di legge. 
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Il Presidente alle ore 16.50 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara. 

Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di 

competenza. 

Letto, confermato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 

                        f.to  Paola Busetti 

I COMPONENTI 

 

f.to Lia Sparti 

 

f.to Ilaria Gerometta 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Davide Peghin 

 

 


