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REPUBBLICA ITALIANA
Municipio di Ferrara
Progr. n. 1723
Prot. Gen.le n. 117975/2016
VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RILEVAZIONE DELLE INDAGINI OBBLIGATORIE ISTAT SUI PREZZI
AL CONSUMO E INDAGINI MULTISCOPO PER IL COMUNE DI
FERRARA PER IL PERIODO DI TRE ANNI . (CIG: 6841993f39)
-°L’anno 2016 – duemilasedici - questo giorno di lunedì cinque -5- del mese
di dicembre in Ferrara, nella Residenza Municipale.
SI PREMETTE:
- che con determina a contrarre n. 1909, P.G. 117975 del 19/10/2016
veniva indetta procedura aperta per l’individuazione di un operatore
economico a cui affidare il servizio di rilevazione delle indagini obbligatorie
Istat sui Prezzi al consumo e indagini Multiscopo per il periodo di tre anni ,
dell’importo complessivo presunto di € 142.620,00 iva esclusa e da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. 50/2016. E’ prevista la facoltà di rinnovo del contratto per
un ulteriore pari periodo;
-che, in esecuzione della citata determinazione, mediante pubblicazione del
bando spedito in G.U.U.E in data 24 ottobre 2016 e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Ferrara in pari data fino al 2 dicembre 2016 e per
estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 125 del 28
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ottobre 2016 e sui giornali: Il Resto del Carlino - edizione locale, La Nuova
Ferrara, La Stampa e Italia Oggi, tutti in data 7 novembre 2016, nonché sui
siti prescritti per legge, si è data notizia a tutti gli interessati che le offerte
dovevano pervenire entro il 2 dicembre 2016;
- che entro la suindicata data sono pervenuti n. 2 (due) plichi;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Oggi alle ore 12.00 il Presidente di gara, nella persona dell’Ing. Fabio De
Luigi –Dirigente del Servizio Servizi Informativi e Statistica e alla presenza
di due testi, dott.ssa Caterina Malucelli dell’Ufficio Statistica e dott.ssa
Cristina Fregnan del Servizio Appalti Provveditorato e Contratti, svolge le
funzioni di segretario verbalizzante il dott. Francesco Paparella -Dirigente
del Servizio Appalti Provveditorato e Contratti, assiste ai sensi dell’art. 13
del regolamento comunale vigente sui contratti pubblici il Vice Segretario
Generale, dott.ssa Luciana Ferrari, apre la seduta pubblica e la dichiara
valida.
Sono altresì presenti: la Sig.ra Motta Eleonora legale rappresentante della
Cooperativa Sociale Onlus Integrazione Lavoro di Ferrara.
Il Presidente comunica agli astanti che entro il termine perentorio suddetto
sono pervenute due offerte provenienti da:
- Scenari srl di Napoli ;
- Coop.va Sociale Onlus Integrazione Lavoro di Ferrara
e a norma del bando e disciplinare di gara da luogo all’apertura dei plichi
principali nell’ordine di cui sopra, accertando la presenza delle buste
obbligatorie

prescritte:

busta

n.1

contenente

la

amministrativa e busta n. 2 contenente l’offerta economica.

2

documentazione
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La Cooperativa Integrazione Lavoro presenta altresì le buste facoltative n.
3

–documentazione

a

comprova

dei

requisiti

speciali

e

n.
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documentazione relativa alle giustificazioni sui prezzi.
Dall’esame

della

documentazione

amministrativa,

utile

ai

fini

dell’ammissibilità, si rileva che entrambe le offerenti hanno presentato le
dichiarazioni e documenti prescritti, pertanto, vengono ammesse alla
procedura.
A questo punto il Presidente procede, sempre nell’ordine cronologico di cui
sopra, all’apertura della busta n. 2 contenente l’offerta economica dandone
lettura ad alta voce:
- Scenari srl di Napoli offre quale prezzo per lo svolgimento del servizio in
oggetto per il periodo di tre anni Euro 112.812,42 iva esclusa;
- Cooperativa Sociale Onlus Integrazione Lavoro di Ferrara offre quale
prezzo per lo svolgimento del servizio in oggetto per il periodo di tre anni
Euro 141.600,99 iva esclusa.
Il Presidente preso atto dei risultati di gara, propone all’Amministrazione
l’aggiudicazione dell’appalto alla società Scenari srl con sede a Napoli, via
Diocleziano n. 42 CF: 06637800639, previa verifica della congruità
dell’offerta e disponendo che si proceda alla comunicazione all’interessata
ai sensi dell’art. 97, comma 6 del d.lgs 50/2016.
L’aggiudicazione avverrà solo a seguito della verifica sulla congruità
dell’offerta con provvedimento dirigenziale.
Alle ore 12,45 la seduta viene chiusa.
Delle premesse cose si è redatto questo verbale che previa lettura e
conferma viene sottoscritto dal Presidente, dai testi, dal segretario
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verbalizzante e da me Vice Segretario Generale.
IL PRESIDENTE
f.to Ing. Fabio De Luigi Dirigente del Servizio Servizi Informatici e Statistica

I TESTI
f.to Dott. ssa Caterina Malucelli – Ufficio Statistica
f.to Dott. ssa Cristina Fregnan –Servizio Appalti Provveditorato e Contratti.

Il Segretario verbalizzante
f.to Dott. Francesco Paparella –dirigente del Servizio Appalti Provveditorato
e Contratti

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott.ssa Luciana Ferrari
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