Prot. 184/18/VC

Oggetto: Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, dei Servizi di:
pulizia e sanificazione dei locali dell’Aerostazione, dei locali della Palazzina Landside, dei locali Hangar Cargo; pulizia e
sanificazione Caserma VV.F.; pulizia e sanificazione straordinari a chiamata”, da svolgere all’interno dell’Aeroporto di
Parma – prot. 141/18/VC. - Verbale apertura Plichi - Buste “B” – Offerta Economica- Seduta Pubblica del 4 ottobre
2018

Parma, 4 ottobre 2018, ore 10.01
Presenti:
Viviana Crippa, Responsabile del Procedimento.

Sono, altresì, presenti:
La Sig.ra Lavinia Vicini dipendente della Società CO.L.SER Servizi S.c.r.l. delegata a rappresentare detta Società tramite
delega del Legale Rappresentante.

Premesso che:
-

E’ stata pubblicata sul sito di So.Ge.A.P. Aeroporto di Parma, nella sezione Bandi di Gara l’avvio della
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi in
oggetto.

-

Con richiesta di preventivo inviata in data 3 settembre 2018 è stato richiesto a n. 9 (nove) operatori economici
di inviare la propria migliore offerta in relazione alla procedura in oggetto, entro e non oltre il 18 settembre
2018, 0re 12.30.

-

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 2, D.Lgs. 50/2016, trattandosi
di servizi caratterizzati da elevata standardizzazione e ripetitività delle operazioni.

-

A seguito di pec pervenute in data 17 settembre 2018 con cui è stato richiesto di prorogare la scadenza delle
offerte, il termine di presentazione è stato fissato per il giorno 28 settembre 2018, ore 12.30.

-

In data 28 settembre, alle ore 16.36 si è provveduto all’apertura dei plichi contenenti la Busta “A” Documentazione amministrativa.
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-

Come attestato nel verbale di apertura plichi – Buste “A” – Documentazione amministrativa, l’impresa Servizi
Aeroportuali S.a.s. di VF s.r.l. non è stata ammessa alla fase di apertura della Busta “B – Offerta economica”.

-

Come attestato nel verbale di apertura plichi – Buste “A” – Documentazione amministrativa, l’impresa
CO.L.SER Servizi S.c.r.l. è stata ammessa alla fase di apertura della Busta “B – Offerta economica”.

-

Con comunicazione del 2 ottobre 2018, trasmessa via pec, CO.L.SER Servizi S.c.r.l. è stata informata della data
di apertura della Busta “B – Offerta economica” per il giorno 3 ottobre alle ore 10.00.

-

Con comunicazione del 2 ottobre 2018, trasmessa via pec, è stata informata l’impresa Servizi Aeroportuali
S.a.s. di VF s.r.l. dell’esclusione dalla procedura di gara.

Il RUP:
Attesta che la busta “B” (Offerta Economica) presentata dall’impresa Servizi Aeroportuali S.a.s. di VF s.r.l. rimarrà
chiusa e non si procederà alla sua apertura, non essendo stata ammessa a tale fase l’impresa.
Provvede a constatare l’integrità della busta presentata dalla Società CO.L.SER Servizi S.c.r.l., che risulta essere chiusa
ermeticamente e firmata in ogni parte;
Procede all’apertura della busta “B” (Offerta Economica) della Società CO.L.SER Servizi S.c.r.l. e si attestano i seguenti
ribassi percentuali sui valori posti a base di gara:
4.1.1 Servizi di pulizia e sanificazione Aerostazione passeggeri, Palazzina Landside, Hangar Cargo:
Il ribasso percentuale del 3,00% (lettere trevirgolazeropercento) sull’importo a base di gara di euro 105.000,00
(centocinquemila/00) per l’importo risultante dal ribasso percentuale, pari ad Euro 101.850,00 (lettere
centounomilaottocentocinquanta/00);
4.2.1 Servizi di pulizia e sanificazione Caserma vv.f.:
Il ribasso percentuale del 3,00% (lettere trevirgolazeropercento) sull’importo a base di gara di euro 40.000,00
(quarantamila/00)

per

l’importo

risultante

dal

ribasso

percentuale,

pari

ad

Euro

38.800,00

(lettere

trentottomilaottocento/00);
4.3 Servizi di pulizia e sanificazione straordinari a chiamata:
Il ribasso percentuale del 3,00% (lettere trevirgolazeropercento) sull’importo a base di gara di euro 20,00 (venti/00)
per l’importo risultante dal ribasso percentuale, pari ad Euro 19,40 (lettere diciannove/40).
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Considerando che il sistema di aggiudicazione è quello del minor prezzo e che l’offerta presentata dall’impresa
CO.L.SER Servizi S.c.r.l. non è da considerarsi quale offerta anomala,
Il RUP
propone che l’aggiudicazione dell’appalto suindicato venga disposto a favore della Società CO.L.SER Servizi S.c.r.l. al
prezzo (comprensivo di oneri), oltre iva di legge:
-

di € 101.850,00 (lettere centounomilaottocentocinquanta/00) per i servizi di cui al punto 4.1.1 - Servizi di
pulizia e sanificazione Aerostazione passeggeri, Palazzina Landside, Hangar Cargo;

-

di € 38.800,00 (lettere trentottomilaottocento/00) per i servizi di cui al punto 4.2.1 - Servizi di pulizia e
sanificazione Caserma vv.f.;

-

di € 19,40 (lettere diciannove/40) per i servizi di cui al punto 4.3 - Servizi di pulizia e sanificazione straordinari
a chiamata.

Per l’approvazione della presente proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e smi, si
procederà mediante determinazione del competente organo di So.Ge.A.P. S.p.A. cui sono trasmessi gli atti di gara.
Mentre si dà atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto di appalto, dopo la verifica del possesso
dei requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico di cui si propone l’aggiudicazione.
Il RUP esaurite le operazioni dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 10.06.

Il R.U.P.
Viviana Crippa
So.Ge.A.P. S.p.A. – Aeroporto di Parma
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