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Oggetto: Progetto "II Monello" - Equipe Multiprofessionalc per attività di prevenzione e
protezione in favore dell' area minori e famiglia ed educativa territoriale.
4° Verbale della Commissione - valutazione proposta economica
II giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, alle ore 16,05, presso la Sede Comunale di Cerveteri
Parco della Legnara si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione esaminatrice del progetto II
Monello" -Equipe Multlprofessionale per attività di prevenzione e protezione in favore dell' area
minori e famiglia ed educativa territoriale, nominata con la Determinazione Dirigenziale n° 454 del
21/03/2018 nelle persone di:
1. Rossi Gigliola, Istruttore direttivo del Comune di Cerveteri, in qualità di Presidente;
2. MariaGiovanna Fantozzi, Istruttore direttivo del Comune di Ladispoli, quale componente;
3. Ilaria Facchinelli, Assistente Sociale del Comune di Cerveteri, quale componente;
4. FrancescoValeri, Istruttore Amministrativo del Comune di Ladispoli, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Presidente prende atto:
dei criteri di valutazione della proposta economica indicati nel disciplinare di gara art. 12, che
assegna all'offerta economica più bassa il massimo del punteggio disponibile (10 punti)
attraverso la formula X = (Pi / Po) x C dove:
X ~ punteggio attribuito al concorrente.
Pi ~ prezzo complessivo più basso offerto in sede di gara.
C ~ punteggio massimo attribuibile.
PO ™ Prezzo offerto dal concorrente in esame
che il punteggio complessivo sarà calcolato attraverso la somma de] punteggio attribuito alla
Proposta Tecnica con quello attribuito alla Proposta Economica;
che l'aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell'impresa che avrà conseguito
complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta
secondo quanto disposto dal D.lgs 50/2016
La commissione richiamati i verbali n. 1 del 22.03.2017, n. 3 del 23.03.2017 e n. 3 del 26/03/2018,
prosegue i lavori con la pubblicazione sulla piattaforma MEPA del punteggio per complessivi punti
69.50, attribuito alla proposta progettuale presentata dalla RTI Solidarietà (capornandataria)/La
Goletta/Consorzio Cassiavass.

COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
2A Area Affari Sociali- Servizi Sociali
Piazza Risorgimento, 1-00052 Cerveteri -Tei: 06 896301 - Fax: 06 9943008
Parco della Legnara - 00052 Cerveteri-Tel 06 89630226 -Tei/Fax 06 89630209

Di seguito la commissione procede all'apertura, in seduta pubblica sulla piattaforma MEPA,
dell'offerta economica presentata dalla RT1 Solidarietà (capomandataria)/La Goletta/Consorzio
Cassiavass, che risulta essere pari ad € 193.000,00 (euro centonovantatrernila/OO), IVA esclusa, su
un valore stimato di €. 193.550,68). IVA esclusa:
la commissione attribuisce il massimo del punteggio disponibile pari a punti 10
GRIGLIA FINALE RIASSUNTIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI
RTI Solidarietà/La
Goletta/Consorzio
Cassiavass

Fattore di valutazione
Totale dei punteggi attribuiti in fase di valutazione dei documenti di garaproposta
Totale punteggi proposta economica

69.50

10
Totale PUNTI

79.50

Sulla base delle risultanze dell'esame dell'offerta presentate la Commissione propone l'affidamento
del progetto "II Monello" - Equipe Multi professi o uà le per attività di prevenzione e protezione in
favore dell' arca minori e famiglia ed educativa territoriale, per un costo complessivo di €
193.000,00 IVA esclusa alla RTI Solidarietà (capomandataria)/La Goletta/Consorzio Cassiavass, con
sede legale in Via del Mare 8 - 00055 Ladispoli (Rm).
La commissione chiude i lavori alle ore 16.10 e rimette i verbali al Dirigente della 2AArea Affari Sociali
Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza.

Il Presidente
I Componenti della Commissione

II Segretario verbalizzante

