
Prot. n.   289  del 12/12/2019

Spettabile

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII

Soc. Coop. Onlus

Via Madre di Calcutta 1/E

42124 Reggio Emilia

Oggetto:   PROCEDURA  NEGOZIATA  PREVIA MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO 

DEI SEGUENTI SERVIZI:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente  abili, 

nell'ambito degli Istituti Scolastici siti nel territorio dell'  Unione Montana dei Comuni  dell'Appennino 

Reggiano; azione 1

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti e 

Vetto (RE), azione 3

- Servizio  di assistenza educativa a nuclei familiari  residenti e/o domiciliati  nel territorio dell'  Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

DURATA CONTRATTUALE : 1 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2021

CIG: 8094474B3F 

VERBALE N. 3

VERIFICA OFFERTA  ANOMALIA – RICHIESTA GIUSTIFICAZIONI 

A seguito dello svolgimento della gara dei lavori di cui all’oggetto, la Spettabile in indirizzo è risultatala  

prima  migliore offerente con il seguente punteggio:

GRADUATORIA
punteggio complessivo 

offerta tecnica
punteggio offerta 

economica
punteggio totale

Centro soc. Papa Giovanni 
XXIII

62,50 30/30 92,5/100 

 

Richiamato l’art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 (“… la stazione appaltante in ogni caso può valutare la 

congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”)  si comunica che è  

intenzione della Stazione Appaltante procedere comunque alla verifica di congruità dell’offerta.

Dovrà essere presentata un’analisi puntuale nella quale siano evidenziati gli elementi di calcolo dell’offerta 

presentata, tenendo conto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dei seguenti elementi:
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-costo del lavoro, tenuto conto del costo contrattuale del personale, derivante dall’applicazione dei CCNL di  

categoria, corrispondente ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali; la  

sussistenza di eventuali condizioni contrattuali diverse dovrà essere adeguatamente indicata e giustificata;

-costi generali, in particolare: costi fissi e variabili, importo per fidejussioni, assicurazioni, oneri finanziari, 

imposte e tasse

-utile di impresa

-eventuali costi di ammortamento delle attrezzature e di eventuali materiali necessari all’espletamento del  

servizio in oggetto

Ai  sensi  dell’art.  97  D.Lgs.  n.  50/2016  le  spiegazioni  dovranno vertere  sul  prezzo  o  sui  costi  proposti 

nell’offerta.

Le stesse, ai sensi dell’art. 97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, possono in particolare riferirsi a:

a) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per  

prestare i servizi 

b) l’eventualità che l’offerente abbia ottenuto un aiuto di Stato. In tale ipotesi si applica l’art. 97, comma 7 

del D.Lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda il  costo del lavoro o gli oneri della sicurezza si fa riferimento a quanto previsto al 

primo capoverso del comma 6 dell’art. 97 D.Lgs. n. 50/2016. 

Si ricorda che non sono ammesse giustificazioni: 

- in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili  stabiliti  dalla legge o da fonti autorizzate dalla  

legge;

- in relazione agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Modalità di presentazione: 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale rappresentante dell’impresa ed 

inviata a mezzo PEC all'indirizzo: teatroappennino@legalmail.it entro e non oltre il termine perentorio 

del 27/12/2019  ore 12:00 sotto comminatoria di esclusione dalla gara.

Distinti saluti,

Castelnovo ne' Monti 12 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Simona Cecchini
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