BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI S.r.l.
Sede: Via della Certosa 18
40134 Bologna
tel. 051.6150882 - 811 fax 051.6150849

Bologna, 03/10/2019
Prot. gen. n. 3763 / 2019

VERBALE DI GARA N°2
(SEDUTA PUBBLICA)
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AI
FINI DELLA STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI
CIMITERIALI SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24
(DECORRENZA DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208

RIPRESA PRIMA SEDUTA DI GARA DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA INTEGRATIVA A SEGUITO DI ATTIVAZIONE DI SOCCORSO
ISTRUTTORIO CON PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE, APERTURA
DELL’ OFFERTA ECONOMICA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
L’anno 2019 (duemiladicianove), il giorno 03 (tre) del mese di ottobre, alle ore 9,00 (nove) si è riunito
nei locali degli uffici della sede della società Bologna Servizi Cimiteriali srl, in seduta pubblica, il “Seggio
di gara”, composto da:
1. Presidente: Dott. Michele Roberto Gaeta – Dirigente e Direttore Generale della società Bologna
Servizi Cimiteriali srl
2. Componente: Dott.ssa Chiara Masetti – Responsabile Amministrazione della società Bologna
Servizi Cimiteriali srl
3. Componente e segretario verbalizzante: Dott. Matteo Rocco Accogli – R.U.P. per la procedura
in oggetto, Responsabile Ufficio acquisti/gare di Bologna Servizi Cimiteriali srl
per la ripresa della prima seduta di gara inerente la procedura in oggetto, iniziata in data 12/09/2019 ed
in pari data sospesa per attivazione del soccorso istruttorio, come da verbale prot gen 3534 del
20/09/2019.
Alla seduta pubblica non è presente alcun rappresentante degli Operatori economici partecipanti.
Premesso che:
•
•
•

•

l’appalto si svolge interamente con modalità telematica sulla piattaforma Net4market al
seguente link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_bolognaservizicimiteriali;
in data 12/09/2019 si è tenuta la “Prima seduta pubblica di gara” per la verifica della
documentazione amministrativa presentata dagli operatori invitati;
nel corso delle operazioni inerenti la verifica della documentazione amministrativa presentata a
corredo delle offerte, è risultato necessario attivare il soccorso istruttorio, ai sensi ll’art. 83 D.Lgs
50/2016 e s.m.i., per la richiesta di integrazione della documentazione amministrativa
presentata, di cui al sopra richiamato verbale di gara prot gen 3534 del 20/09/2019;
in data 20/09/2019 (prot gen 3539-3540), tramite posta elettronica certificata, si è proceduto ad
inoltrare la richiesta di soccorso istruttorio e/o di chiarimento nei confronti dei seguenti
concorrenti:
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•

N.

Ragione Sociale

2

CREDITVISION SERVICING SRL

5

MEDIACOM SRL

entro le ore 12.00 del giorno 29/09/2019, termine perentorio assegnato dalla stazione
appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016, sono pervenute le risposte dei N°2
seguenti Operatori economici, recanti quanto di seguito specificato:

Concorrente n. 2 e precisamente: CREDITVISION SERVICING SRL
Si elenca di seguito la documentazione pervenuta:
1. Dichiarazione di riscontro dettagliato (con particolare attenzione per le motivazioni relative alla
“impossibilita di allegare una seconda referenza bancaria”) a tutte le richieste di cui al prot gen
3539 del 20-09-2019;
2. Bilancio abbreviato di esercizio al 31-12-2016 della società “CREDITVISION SRL”
3. Bilancio abbreviato di esercizio al 31-12-2017 della società “CREDITVISION SRL”
4. Bilancio abbreviato di esercizio al 31-12-2018 della società “CREDITVISION SRL”
5. Bilancio abbreviato di esercizio al 31-12-2017 della società “CREDITVISION SERVICING SRL”
6. Bilancio abbreviato di esercizio al 31-12-2018 della società “CREDITVISION SERVICING SRL”
7. DGUE debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato digitalmente;
8. CERTIFICATO – ISO 9001 in corso di validità;
9. Copia della sentenza del T.A.R. sez. I, Venezia, 23703/2015, n.331
Si prende atto che tutti i file sono correttamente contenuti in un file .zip firmato digitalmente.
A seguito di verifica e consultazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 03.08.2018 n.
4810 (MEZZI DI PROVA ALTERNATIVI - ART. 83 D.LGS. N. 50/2016), la commissione di gara valuta
la documentazione amministrativa complessivamente presentata dal concorrente, regolare e
conforme.
Per quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente verbale l'Autorità di gara, relativamente
alla gara in oggetto, l’operatore economico CREDITVISION SERVICING SRL
È ammesso alla fase successiva della procedura di cui trattasi.

Concorrente n. 5 e precisamente: MEDIACOM SRL
Si elenca di seguito la documentazione pervenuta:
1. Domanda di partecipazione e documento di riconoscimento in corso di validità;
Si prende atto che tutti i file sono correttamente contenuti in un file .zip firmato digitalmente.
A seguito di verifica, la commissione di gara valuta la documentazione amministrativa
complessivamente presentata dal concorrente, regolare e conforme.
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Per quanto sopra e visto tutto quanto indicato nel precedente verbale l'Autorità di gara, relativamente
alla gara in oggetto, l’operatore economico MEDIACOM SRL
È ammesso alla fase successiva della procedura di cui trattasi.
Si procede pertanto alla SECONDA FASE DI GARA e precisamente nelle operazioni di apertura dell’
Offerta Economica presentata dai N°4 operatori economici ammessi alla fase successiva:
N.

Ragione Sociale

1

CERVED CREDIT COLLECTION SPA

2

CREDITVISION SERVICING SRL

5

MEDIACOM SRL

6

STUDIO LUZZI E ASSOCIATI SRL

Si riporta il contenuto:
1. Concorrente n. 1 e precisamente: CERVED CREDIT COLLECTION SPA
•

R – percentuale unica di ribasso:
10,00% (dieci%)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Aggio di riscossione posto a base gara” (%):
(20 x R) = 20 x 10% =
2,00% (due,00%)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Aggio di riscossione” al netto del ribasso (€):
€ 105.050,75 x (100 - 2,00)% = € 105.050,75 x (98)% =
€ 102.949,73 (Euro centoduemilanovecentoquarantanove,73)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara”
(€):
(10 x R) = 10 x 10% =
€ 1,00 (Euro uno,00)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara” al
netto del ribasso (€):
20.800 x (100 - 10)% = € 2.080 x (10 - 1) =
€ 18.720,00 (Euro diciottomilasettecentoventi,00)

•

Costi aziendali:
€ 6.000,00 (Euro seimila,00)
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2. Concorrente n. 2 e precisamente: CREDITVISION SERVICING SRL
•

R – percentuale unica di ribasso:
40,00% (quaranta%)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Aggio di riscossione posto a base gara” (%):
(20 x R) = 20 x 40% =
8,00% (otto,00%)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Aggio di riscossione” al netto del ribasso (€):
€ 105.050,75 x (100 - 8,00)% = € 105.050,75 x (92)% =
€ 96.646,69 (Euro novantaseimilaseicentoquarantasei,69)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara”
(€):
(10 x R) = 10 x 40% =
€ 4,00 (Euro quattro,00)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara” al
netto del ribasso (€):
20.800 x (100 - 40)% = € 2.080 x (10 - 4) =
€ 12.480,00 (Euro dodicimilaquattrocentottanta,00)

•

Costi aziendali:
€ 0,00 (Euro zero,00)

5. Concorrente n. 5 e precisamente: MEDIACOM SRL
•

R – percentuale unica di ribasso:
25,00% (venticinque%)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Aggio di riscossione posto a base gara” (%):
(20 x R) = 20 x 25% =
5,00% (cinque,00%)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Aggio di riscossione” al netto del ribasso (€):
€ 105.050,75 x (100 - 5,00)% = € 105.050,75 x (95)% =
€ 99.798,21 (Euro novantanovemilasettecentonovantotto,21)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara”
(€):
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(10 x R) = 10 x 25% =
€ 2,50 (Euro due,50)
•

Costo del recupero relativo al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara” al
netto del ribasso (€):
20.800 x (100 - 25)% = € 2.080 x (10 – 2,5) =
€ 15.600,00 (Euro quindicimilaseicento,00)

•

Costi aziendali:
€ 2.000,00 (Euro duemila,00)

6. Concorrente n. 6 e precisamente: STUDIO LUZZI E ASSOCIATI SRL
•

R – percentuale unica di ribasso:
50,01% (cinquanta,01%)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Aggio di riscossione posto a base gara” (%):
(20 x R) = 20 x 50,01% =
10,00% (dieci,00%)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Aggio di riscossione” al netto del ribasso (€):
€ 105.050,75 x (100 - 10,00)% = € 105.050,75 x (90)% =
€ 94.545,67 (Euro novantaquattromilacinquecentoquarantacinque,67)

•

Percentuale unica R applicata al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara”
(€):
(10 x R) = 10 x 50,01% =
€ 5,00 (Euro cinque,00)

•

Costo del recupero relativo al parametro “Spese di istruttoria ed esazione posto a base gara” al
netto del ribasso (€):
20.800 x (100 – 50,01)% = € 2.080 x (10 – 5) =
€ 10.400,00 (Euro diecimilaquattrocento,00)

•

Costi aziendali:
€ 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento,00)

La Commissione di gara procede con le operazioni di verifica di congruità delle N°4 offerte pervenute
confermando e facendo mettere a verbale la “NON presenza di offerte anormalmente basse”.
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Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle N°4 OFFERTE ECONOMICHE presentate dagli
operatori economici:
A

B

N° Operatore
Economico

1

Ragione Sociale
Operatore
Economico

CERVED CREDIT
COLLECTION SPA

C

D

E

2

10,00

€ 105.050,75 x
(20 x R) = 20 x 10% (100 - 2,00)% = € (10 x R) = 10 x 10%
=
105.050,75 x (98)%
=
=

40,00

102.949,73

MEDIACOM SRL

25,00

96.646,69

99.798,21

(20 x R) = 20 x
50,01% =
STUDIO LUZZI E
ASSOCIATI SRL

I

50,01
10,00

€ 105.050,75 x
(100 - 10,00)% = €
105.050,75 x (90)%
=

20.800 x (100 40)% = € 2.080 x
(10 - 4) =

94.545,67

121.669,73

E+G
0,00

12.480,00

20.800 x (100 25)% = € 2.080 x
(10 - 2,5) =

109.126,69

E+G
2000,00

2,50

(10 x R) = 10 x
50,01% =

E+G
6.000,00

18.720,00

4,00

€ 105.050,75 x
(20 x R) = 20 x 25% (100 - 5,00)% = € (10 x R) = 10 x 25%
=
105.050,75 x (95)%
=
=
5,00

6

H

20.800 x (100 10)% = € 2.080 x
(10 - 1) =

1,00

€ 105.050,75 x
(20 x R) = 20 x 40% (100 - 8,00)% = € (10 x R) = 10 x 40%
=
105.050,75 x (92)%
=
=
8,00

5

G

Costo del recupero
relativo al
Percentuale unica Costo del recupero Percentuale unica Costo del recupero
parametro “Aggio
R applicata al
relativo al
R applicata al
relativo al
di riscossione +
Percentuale unica parametro “Aggio parametro “Aggio parametro “Spese parametro “Spese
Spese di istruttoria Costi aziendali (€)
di ribasso (%)
di riscossione
di riscossione” al
di istruttoria ed
di istruttoria ed
ed esazione posto
posto a base gara” netto del ribasso
esazione posto a
esazione posto a
a base gara”al
(%)
(€)
base gara” (€)
base gara” (€)
netto del ribasso
(€)

2,00

CREDITVISION
SERVICING SRL

F

15.600,00

20.800 x (100 50,01)% = € 2.080
x (10 - 5) =

115.398,21

E+G
4500,00

5,00

10.400,00

104.945,67

Ai sensi del Disciplinare di Gara, si redige e si riporta di seguito la graduatoria definitiva:

GRADUATORIA DEFINITIVA
Offerta
Economica “Aggio di
riscossione + Spese di
istruttoria ed esazione
posto a base gara” (€)

N° Operatore
Economico

Ragione Sociale
Operatore Economico

6

STUDIO LUZZI E ASSOCIATI SRL

104.945,67

2

CREDITVISION SERVICING SRL

109.126,69

5

MEDIACOM SRL

115.398,21

1

CERVED CREDIT COLLECTION SPA

121.669,73

Alla luce di quanto sopra esposto e ai sensi dell’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., la commissione di gara propone all’organo competente della stazione appaltante
l’adozione del “Provvedimento di Aggiudicazione” del Lotto Unico per la “PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 comma 2 lettera b) D.LGS. 50/2016 E S.M.I. AI FINI DELLA
STIPULA DI UN CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
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RECUPERO EXTRAGIUDIZIALE DEI CREDITI VANTATI DALLA BOLOGNA SERVIZI CIMITERIALI
SRL RELATIVAMENTE AL SESSENNIO 2013-2018, PER LA DURATA DI MESI 24 (DECORRENZA
DAL 01/10/2019 AL 30/09/2021) - CIG 7995290208”
a favore dell’operatore economico N°6
STUDIO LUZZI E ASSOCIATI SRL
Sede Legale in Viale F. Restelli 3, 20124 Milano (MI)

SI RIMETTE
il presente verbale, unitamente a tutti gli atti di gara, ai poteri dell’Amministratore Delegato della
società Bologna Servizi Cimiteriali srl per la disposizione del “Provvedimento di
aggiudicazione”, previo espletamento di tutte le verifiche da affettuarsi sull’aggiudicatario
provvisorio ai sensi dell’art. 33 (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento) del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
Si dà inoltre atto che:
il presente verbale sarà pubblicato in applicazione dei disposti di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 nonchè
comunicato ai concorrenti ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 co. 3 del citato D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Alle ore 11:45 di oggi 03/10/2019 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.
Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.
Bologna, lì 03/10/2019

La Commissione di gara
Presidente: Dott. Michele Roberto Gaeta

Componente:
Dott.ssa Chiara Masetti

Componente e Segretario verbalizzante:
Dott. Matteo Rocco Accogli
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