
VERBALE 01 DELLA PROCEDURA ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MEPA FINALIZZATA

AL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DI ARREDI PER LA COMUNITA'ALLOGGIO
.VILLA MARIA FABBRI E ADOLFO FANTINI" CIRC.NE ALLA ROTONDA DEI GOTI 18 - RAVENNA

1l giorno 24l10l2018 alle ore 8,oo sono presenti, in seduta pubblica:

. il Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Donatella Maluccelli

. il Segretario Verbalizzante: dott.ssa Patrizia Sora

NON SONO PRESENTI MPPRESENTANTI DELLE D]TTE CONCORRENTI.

Dato atto che con Determinazione del Direttore Vicario n. 62 del 18/05/2018 si è stabilito:

. di approvare la relazione tecnico illustrativa comprensiva del prospetto economico ai sensi dell?rt. 23

comma 15 del D.Lgs 50/2016 in merito all'affìdamento della fornitura di cui all'oggetto;

. che l'importo della fornitura è pari a Euro 165.000,00 (soggetti a ribasso); il costo della manodopera ai

sensi dell'art. 23, comma 16 del D.lgs n. 50/2016 è pari a €. 21.000,00; 9li oneri della sicurezza ai sensi

dell'art. 26 del D.lgs n. 81/2008 sono pari a zero in quanto non vi sono rischi da interferenza:

. di procedere allhffidamento della fornitura in oggetto con il criterio di aggiudicazione dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, mediante acquisto sul MEPA attraverso una Richiesta di Offerte (RDO)

all'interno della categoria "arredi";

. di ammettere a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 ed i

raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi ordinari non ancora costituiti ai sensi dellhrt.43

del D.lgs. n. 5012076, in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e dei seguenti

requisiti, a pena di esclusione:

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività coerenti a quelli oggetto del

presente appalto;

requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: avere eseguito nell'ultimo triennio

(anni 2015-2016-2017) almeno una fornitura e posa di arredi analoga a quella riguardante il

presente appalto, per conto di soggetti pubblici o privati, di importo minimo pari ad Euro 165.000,00

comprensivo degli oneri della sicurezza (al netto dell'IVA); l'importo deve riguardare una singola

fornitura;

requisiti a dimostrazione della qualità aziendale: essere in possesso della certificazione di qualità

aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Dato atto che il 18/05/2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale www.aspravennacerviaerussi.it

nell'apposita sezione "concorsi, bandi, gare d'appalto" l'awiso esplorativo finalizzato all'individuazione di

degli operatori economici interessati ad essere invitati ad una successiva procedura negoziata tramite

richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affìdamento della fornitura in

oggetto.
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Considerato che entro il termine previsto nell'awiso (04106/2018) sono pervenute le seguenti

manifestazioni di interesse:

1) PEDERZOLI MOBIU Di PEDEMOLI AGOSnNO, acquisita con protocollo ASP nr. 982/00 de!2210512018;

2) FORMAR CONTMCT s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 995/00 del 2410517018;

3) GIVAS s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1005/00 del 25lo5l20l8;

4) HABITAT ITALIANA s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1014/00 del 28/05/2018;

5) DOIN4O MIS s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1015/00 de!2910512078;

6) FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.A., acquisita con protocollo ASP nr. 1029/00 del 01/06/2018;

7) ARCOS ITALIA Di LATORRE GIORGIA, acquisita con protocollo ASP nr. 1032/00 del 01/06/2018;

8) CIT s.r.l. Unipersonale, acquisita con protocollo ASP nr. 1033/00 del 01/06/2018;

9) G8 N4OBILI s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1040/00 del 0410617018;

1O) LINET ITALIA s.r.l. Unipersonale, acquisita con protocollo ASP nr. 1041/00 del 04/06/2018;

11) ERGOTEK s.r.l., acquisita con protocollo ASP nr. 1045/00 del 04/06/2018.

Dato atto che con DETERMINMIONE DEL DIRETTORE VICARIO n. 119 del 27 l0glz01.a si è stabilito di:

. invitare tutte Ie imprese che hanno manifestato interesse all'affidamento in quanto in possesso dei

requisiti richiesti con lhwiso esplorativo e di approvare la lista degli operatori economici da invitare;

. di approvare il capitolato speciale ed il capitolato tecnico di fornitura relativi alla fornitura in oggetto:

. di awiare la procedura negoziata tramite richiesta di offefta sul Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione approvando la lettera di invito e suoi allegati;

. richiamare quanto previsto dall'art.77 del D.lgs n. 50/2016 in relazione alla commissione di

aggiudicazione e alle modalità di svolgimento delle sedute di gara;

Dato atto che detta la lettera di invito definiva stabiliva i seguenti criteri e sub criteri di agqiudicazione:

"L'affidamento awerrà con il criterio detlbfferta economicamente più vantaggiosa di cui allbrt' 95, comma 2

del D.lgs. 50/2016, secondo le seguenti proporzioni:

A) Offerta tecnica sui sub-criteri di carattere qualitativo/discrezionali - Massimo Punti 50

B) Offerta tecnica sui sub-criteri di carattere quantitativo - Massimo Punti 20

C) Offerta economioa ' Massimo punti 30

TOTALE P'TNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B +C) PUNTI 7OO

Il punteggio sarà assegnato se,condo i seguenti criteri e subcritert:

A1 aRITERIÙ qualitativo/discrezionale - ualubzione del p

Subcriterio quatitativo/discrezionale A7-7 - max punti 72

Migtioramento detla funzionalità degli arredi rispexo a quanto previsto nella Parte IV del

capitotato tecnico di fornitura, con particolare riferimento agli ingombri degli anedi e

quindi al comfort per l'ospite.

Subcriterio qualitativo/discrezionale Al.2 - max punti 70

Eventuali soluzioni migliorative/innovative che caratterizzano g!lrred!!!9!9-!!Lq!n
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di vista tecnologicq relative per esempio alla possibilità di prevenire gli infortuni,
semplicità di pulizia e disinfezione.

subcriterio qualitativo/discrezionale A7,3 - max punti I
Impatto estetico degli aredi e loro affinità a guelli di tipo residenzialg con partict
riferimento aÌ colori, agli accostamenti cromatici e ai materiali proposti.

A2 oRITERIo qualitativo/discrezionale - Tipologia e qualità dei materiali,

Subcriterio qualitativo/discrezionale A2,7 - max punti 5
Tipologia di lavorazione e rifiniture.

subcriterio gualitativo/discrezionale A2.2 - max punti 5
Robustezza dei materiali.

Subcriterio gualitativo/discrezionale A2.3 - max punti 5
Movimentazione e ergonomia degli arredi.

subcriterio qualitativo/discrezionale A2.4 - max punti 5
Dotazioni di serie.

D1 CRITERIO QUANTITATIVO. TEMPO PER L'ESECUZIONE Max punti I
Il tempo previsto dalla Stazione Appaltante a base di gara per l'esecuzione della fornitura è pari
a 80 (ottanta) giorni come previsto dallbrt. 75 del capitolato speciale d'appalto.

ll concorrente non potrà proporre un valore superiore a tale limite ma avrà la facoltà di proporre

una durata inferiore per la realizzazione della fornitura.

It punteggio da assegnare at tempo proposto da ogni concorrente sdrà calcolato mediante la

formula:

V(c)i=x-a/x-y*pmax8
dove

x = tempo di esecuzione (espresso in giorni) pari a 80 giorni;

y = tempo minimo di esecuzione offerto;

a = tempo proposto dal concorrcnte i-esimo

B2 CRITERIO QUANTITATIVO - ESTENSIONE
FORNITURA - DEL PERIODO DI GARANZIA
RICHIESTO),

PER TUTTI GLI ARTTCOLI DELLA
OLTRE AL IqINIMO (DI CIIVQUE ANN)

Max punti 5

Garanzia per sei anni = punteggio attribuito 1,5 punti

Gdranzia per sette anni = punteggio attribuito 3 punti

Garanzia otto anni = punteggio attribuito 4,5 punti

Garanzia nove anni = punteggio attribuito 6 punti

DJ CRTTERTO QUAN|TTATIVO - ESTEIVSIONE PER TUTTI GLI ARTTCOLI DELLA

FOR\ITTURA - DEL PERIODO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI PEZZI DI RICAMBIA
OLTRE AL MINIMO (DI CINQUE ANNI RICHIESTO).

Max punti 6

Garanzia per sei anni : punteggio attribuito 1,5 punti

Gardnzia per sette anni = punteggio attribuito 3 punti

Garanzia otto anni = punteggio attribuito 4,5 punti

Garanzia nove anni = punteggio attribuito 6 punti

C CRITERIO QUANTITATIVO - OFFERTA ECONOMICA Max punti 30



Nella tabella di cui sopra sono indicati i sub-criteri di valutazione tecnica di arattere
dualitativo/discrezionale. i criteri di valutazione tecnica di carattere ouantitativo. ed il criterio

relativo all'offeÌta economica ed i relativi punteggi massimi.

Il metodo di attribuzione dei punteggi ai sub-criteri di caraltere gualitativo/discrezionale elencdti

nella precedente tabella, awerrà tramite l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per

il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio), variabile tra zero e unol da parte di ciascun

commissdrio di gara.

Per quanto concerne invece i criteri di caraltere guantitativo il punteggio sarà attribuito collegialmente

dalla commissione (si veda per il calcolo quanto espresso nella tabella sopra riportata).

Per quanto concerne il criterio relativo allbffefta economica, il punteggio nrà attribuito in base alla formula

di seguito riportata (punto 8.3 della presente lettera di invito).

È prevista una sota rioarametrazione che awerrà esclusivamente a livello di ciascun sub-

crtterio di caruttere oualitativo/discrezionale.

Dopo che la commissione di gara avrà effettuato le valutazioni tecniche per l'attribuzione dei coefficienti agli

etementi di carattere qualitativo/discrezionale e quantitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato

numerico finale atto ad individuare l'offerta migliore chg naturalmente, sarà quella, non anomala, che

conseguirà il valore più elevato del parametro numerico finale,

It calcolo dellbfferta economicamente più vantaggiosa awerrà con il metodo aggregativo - compensatore

con la seguente formula:

Ki = (A7.7i riparam X 72) + (A7.2i riparam X 70) + (A7.3i riparam X 8) + (A2,7i riparam X 5) +

(A2.2i riparam x 5) + (A2.3i riparam x 5) + (A2.4i riParam X 5) + B7i + B2i +83 + (Ci x3O).

dove:

- Ki e il punteggio finale totale attribuito allbffefta del concorrente i-esimo;

- A7,7i riparam., A7.2i riparam., A7.3i riparam., A2.7i riparam., A2.2i riparam., A2,3i riparam', A2.4i

riparam., sono i punteggi attribuiti al concorrente iesimo, nei rispettivi sub-criteri di carattere

qualitativo/discrezionale dopo la riparametrazione;

- Bli, Bzi, B3i sono i punteggi attribuiti allbfferta del concorrente i-esimo in relazione ai criteri guantitativi

per la determinazione del valore da attribuiÌe al coefficiente la commissione giudicatrice

procederà in modo automatico ed oggettivo come indicato nella tabella sopra ripottata;



- Ci è il coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i_esimo determinato in base alla

formula in seguito specilicata per l'offefta economica (punto 8.3 della presente lettera di invito).

Si giungerà al punteggio finale totale di cui alla precedente formula in base alla seouente

seauenza di val utazioni,

8. I Sub-criteri di di carattere gualitativo/discrezionale

La commissione giudicatrice procederà in seduta riseruata alla valutazione delle offerte tecniche dei

concorrenti ammessi relativamente ai subcriteri di carattere qualitdtivo/discrezionale elencati nella

precedente tabella.

A tal fine si specifica che le caralteristiche e le condizioni mioliorative proposte saranno prese

in considerazione solo oualora contendano soluzioni effettivamente utili alla committente oer il
mialioramento della fornitura, nel rispetto deali obiettivi esplicitati nel capitolato tecnico di
fornitura.

I coefficienti V(a) i saranno determinati con la media dei coefficienti variabili tra zero e unq dttribuiti

discrezionalmente ddi singoli commissari assegnati come segue:

Eccellente 1,0;

Buono q8;

Discreb q6;

Sufficiente 0,4;

Scarso 0,2;

Insufficiente 0,0

Ove ritenuto necessario per una coffetta valutazione, i commissari potranno utilizzdre anche

valori intermedi a guelli suindicati.

Terminata la procedura di attribuzione disctezionale dei coefficienti si procederà a trasformare la media dei

coefficienti attribuiti ad ogni offefta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, ripoftando ad uno

la media piu alta e proporzionando a tale media massima le medie prowisorie prima calcolate. Nel caso di

una sola olferta, tale operazione non verrà effettuata.

Nella determinazione dell'ahribuzione e del calcolo dei punteggi, si terà conto esclusivamente delle prime

due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o

superiore a 5.

8.2 citeri di natura guantitativa

Nel corso della medesima seduta riseruata la commissione procederà ad afiribuie i punteggi relativi ai criteri

quantitativi (secondo quanto esplicitato nella tabella sopra ripoftata). .2
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8,3 Offerta economica

L'attribuzione dei punteggi relativi allbfferta economica sarà effeXuata dalla commsionq nella seduta

pubblica successiva, sulla base della seguente formula:

PEi-esimo = Ri-esimo /Rmax X Pmax

dove:

- PEi-esimo = punteggio economico assegnato al concorrente i-esimo

- Ri-esimo = ribasso offerto dal concoffente i-esimo

- Pmax = puntqgio massimo attribuibile alla voce prezzo = 30

- Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente

N.B.: nel caso in cui nessuna offerta presenti un ribasso rispetto al prezzo a base d'asta (e quindi Rnax=o)

PEi-esimo sarà per tutti i concorrenti pari a Pmax."

Dato atto che 11 27l09l2Ol8 e stata inviata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione la

predetta lettera di invito alla procedura negoziata per l'affìdamento della fornitura in oggetto, indicando

come termine ultimo per la presentazione delle offerte | 24ll.Ol2OL8 alle ore 8,00.

Il 24llOl20t.a, termine ultimo per la ricezione delle offerte da parte degli operatori invitati a partecipare

alla procedura negoziata per lhffidamento della fornitura in oggetto, risultano pervenute due plichi, da parte

dei seguenti operatori economici:

1) GIVAS s.r.l.

2) CIT s.r.l. Unipersonale

Ciò premesso il RUP prowede a verificare il tempestivo invio dei plichi e l'integrità degli stessi e a

controllare la documentazione amministrativa presentata in base a quanto previsto nella lettera di invito, ai

fino dellammissione alla gara e dichiara quanto segue:

1) GIVAS s.r.l.: AMMESSA

2) CIT s.r.l. Unipersonale: AMMESSA

Viene inoltre dato atto dellhwenuta consegna (in dala 2311012018) della campionatura al vero presso la

Comunità Alloggio "Villa Maria Fabbri e Adolfo Fantini", sita a Ravenna in Circ.ne alla Rotonda dei Goti 18, in

due locali distinti, ciascuno chiuso a chiave, al fine di permettere una valutazione precisa e completa da parte

della commissione giudicatrice.

Il RUP dichiara chiusa la fase di ammissione alla gara ed aggiorna

dando mandato al Segretario di comunicare la data della seduta

alle ditte concorrenti.

ilavori per l'apertura dellbfferta tecnica,

pubblica per l'apertura dell'offerta tecnica

ffi ?§



Letto, approvato e sottoscritto.

dott.ssa Donatella Maluccelli Responsabile Unico del Procedimento

dott.ssa Patrizia Sora - Segretario

DoJotr.a tl'^trr,otL


