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VERBALE DI GARA TELEMATICA – APERTURA ALLEGATI ECONOMICI  

Procedura aperta per il servizio di stabulazione CIMeC 

CIG 931104121B - Gara telematica n. 109711 

Il giorno 22 settembre 2022, la seduta pubblica viene effettuata in remoto mediante Google Meet come da 

comunicazione inviata via pec tramite sistema SAP-SRM in data 20 settembre 2022 (id 29598304). 

Partecipano con i propri rispettivi account @unitn.it, il Responsabile del procedimento di gara, dott. Roberto 

Margoni, con l’assistenza delle testimoni dott.ssa Silvia Girotto e dott.ssa Ketty Pellizzari. 

Chiedono di partecipare e vengono ammesse alla seduta: 

- la sig.ra Vanessa Lamanna per il Concorrente Charles River Laboratories Italia s.r.l. 

- la sig.ra Emanuela Mugnaini per il Concorrente Plaisant s.r.l. 

Alle ore 9:01 il Responsabile del procedimento di gara dichiara aperta la seduta.  

Informa che la Commissione tecnica riunitasi il 19 settembre c.a. ha terminato la valutazione delle offerte 

tecniche e che entrambi i concorrenti hanno ottenuto il massimo del punteggio tecnico (85 punti).  

Il Responsabile del procedimento di gara accede tramite piattaforma SAP-SMR alla gara telematica n. 

109711 condivide lo schermo del proprio PC al fine di consentire a tutti i presenti di visionare le fasi di 

apertura degli Allegati Economici 

Si procede all’apertura della Busta Economica del Concorrente PLAISANT SRL. Risultano presenti gli 

allegati di seguito evidenziati. 
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Si procede all’apertura dell’allegato economico “Dettaglio Elementi Economici” e si dà lettura del prezzo 

unitario e quello complessivo annuo per la stabulazione topi/ratti, rispettivamente pari a € 199,216 e € 

221.129,315; per la stabulazione acquatici rispettivamente pari a € 214,598 e € 32.189,710; per la 

stabulazione volatili rispettivamente pari a € 94,992 e € 20.993,289; per la stabulazione moscerini 

rispettivamente pari a € 11,196 e € 5.598,211. 

Viene quindi aperto l’allegato economico “Documento di sintesi” generato dal sistema SAP-SRM e si dà 

lettura della percentuale di scontro offerta pari a 7,000%, del totale offerto al netto degli oneri di sicurezza 

pari a € 1.119.645,60, degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 50,00, dell’importo complessivo 

offerto pari a € 1.119.695,60, dei costi manodopera pari a € 731.000,00 e degli oneri propri aziendali pari a € 

13.300,00. 

Si procede all’apertura della Busta Economica del Concorrente CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA 

SRL. Risultano presenti gli allegati di seguito evidenziati. 

 

Si procede all’apertura dell’allegato economico “Dettaglio Elementi Economici” e si dà lettura del prezzo 

unitario e quello complessivo annuo per la stabulazione topi/ratti, rispettivamente pari a € 159,44 e € 

176.976,24; per la stabulazione acquatici rispettivamente pari a € 202,26 e € 30.338,78; per la stabulazione 

volatili rispettivamente pari a € 125,84 e € 27.810,55; per la stabulazione moscerini rispettivamente pari a € 

35,40 e € 17.697,62. 

Viene quindi aperto l’allegato economico “Documento di sintesi” generato dal sistema SAP-SRM e si dà 

lettura della percentuale di scontro offerta pari a 16,000%, del totale offerto al netto degli oneri di sicurezza 

pari a € 1.011.292,80, degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 50,00, dell’importo complessivo 
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offerto pari a € 1.011.342,80, dei costi manodopera pari a € 750.000,00 e degli oneri propri aziendali pari a € 

6.000,00. 

Il Responsabile del procedimento di gara comunica che il punteggio economico massimo viene attribuito al 

concorrente Charles River Laboratories Italia Srl e che si procederà in seduta riservata al calcolo del 

punteggio economico e complessivo del concorrente Plaisant Srl, con stesura della graduatoria. 

Il Responsabile del procedimento di gara informa inoltre che non ci sono i presupposti per la valutazione 

obbligatoria dell’anomalia dell’offerta e che, in ogni caso, spetterà al Responsabile del procedimento la 

facoltà di attivare o meno la verifica di congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6 del codice dei contratti 

pubblici. 

Dichiara chiusa la seduta alle 9:08. 

Alle 9:09 la riunione riprende in seduta riservata per le operazioni di verifica della documentazione contenuta 

negli Allegati Economici aperti in seduta pubblica. 

La documentazione prodotta dai Concorrenti: 

1. PLAISANT SRL  

2. CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL 

risulta regolare. 

Si procede, quindi, ad attribuire il punteggio economico (si veda l’Allegato n. 1), nelle modalità previste dal 

Disciplinare di gara. 

Ai Concorrenti è attribuito il seguente punteggio economico: 

1. PLAISANT SRL      11,700 

2. CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL 15,000 

Sommando al punteggio economico di cui sopra, il punteggio tabellare – già espresso in valore assoluto 

– ottenuto dall’offerta tecnica:  

1. PLAISANT SRL      85 

2. CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL 85 
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si ottiene il seguente punteggio: 

1. PLAISANT SRL      96,700 

2. CHARLES RIVER LABORATORIES ITALIA SRL 100,000 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dal Concorrente CHARLES 

RIVER LABORATORIES ITALIA SRL. 

Si procederà quindi a informare il Responsabile del Procedimento per le successive determinazioni in merito 

alla procedura. 

Letto approvato e sottoscritto. 

Il Responsabile del procedimento di gara 

Dott. Roberto Margoni 

I Testimoni 

Dott.ssa Silvia Girotto 

Dott.ssa Ketty Pellizzari 

Documento firmato digitalmente (ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 

 



Procedura aperta per il servizio di stabulazione CIMeC - CIG 931104121B - Gara telematica n. 109711

Procedura aperta per il servizio di stabulazione suddiviso in n. 2 lotti

Calcolo del coefficiente di attribuzione

Elementi di calcolo PLAISANT CHARLES RIVER

Ri  (% ribasso) 7,000% 16,000%

Rmax  (% massimo ribasso) 16,000% 16,000%

α 0,30 0,30

Calcolo punteggio economico

Concorrente Formula Ci Ci
peso punt. 

economico
P. economico

PLAISANT 0,780 0,780 15 11,700

CHARLES RIVER 1,000 1,000 15 15,000

Punteggio complessivo

Concorrente P. tecnico P. economico P. complessivo

PLAISANT 85 11,700 96,700

CHARLES RIVER 85 15,000 100,000

Lotto 2 – Servizio di stabulazione DCIBIO - CIG 9070538CBD

Allegato 1 - Verbale 3^ seduta pubblica e attribuzione punteggi
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