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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 1 in data 13 ottobre 2015

(seduta pubblica – documentazione amministrativa)
procedura aperta 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006

CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO 
“LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39

 PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024.
CIG (SIMOG): 6350835AD3

L'anno duemilaquindici  addì   TREDICI  del  mese di  OTTOBRE (13/10/2015),  alle ore 9.00, in 
Vignate,  presso  la  residenza  municipale,  settore  tecnico  al  piano  primo,  alla  presenza  dei 
signori:

✔ Luigina Marchini, Presidente del seggio di gara;
✔ Geom. Massimo Balconi, componente del seggio di gara;
✔ Rosanna Collodi, componente del seggio di gara;
✔ Filomena Iannuzzo, segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

1) con determinazione n. 5057 del 28 luglio 2015:
• si  approvava  il  capitolato  speciale  d'appalto  e  il  Duvri  relativi  all'affidamento  della 

concessione del servizio del Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 
per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024;

• si indiceva una procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio del 
Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 
31/12/2024 e che l'aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che presenterà 
l’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare di 
gara;

• si approvava: il bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,
 il bando di gara da pubblicare all'albo pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito 
del  Comune  di  Vignate,  sulla  piattaforma  Sintel  e   sul  sito  Osservatorio  Regionale 
Contratti Pubblici, il disciplinare di gara e i relativi allegati; l'estratto del bando di gara 
da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

• si  provvedeva alla  pubblicazione  del  bando,  del  disciplinare  di  gara  e  degli  allegati 
all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vignate, sul sito del Comune di Vignate, sul sito 
dell’Osservatorio Regionale Contratti Pubblici e sulla piattaforma Sintel, quale strumento 
telematico appartenente ad un soggetto aggregatore ovvero l’Azienda Regionale Arca 
spa, come risulta dalla delibera n. 58 di ANAC del 22 luglio 2015, mediante la quale 
verranno esperite le procedure di gara e si  provvedeva alla pubblicazione dell'estratto 
del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

2) il bando di gara è stato pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 8 agosto 2015;
• all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Vignate in data 5 agosto 2015;
• sulla piattaforma Sintel in data 5 agosto 2015;
• sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici in data 5 agosto 2015;

3) l'estratto  del  bando di  gara  è stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana in data 10 agosto 2015;
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
4) la pubblicazione del bando è avvenuta regolarmente, come risulta dalla documentazione 

agli atti;
5) le modalità di partecipazione alla procedura aperta sono stabilite nel bando di gara;
6) entro la data di scadenza del bando di gara fissata per le ore 12,30 del giorno 5 ottobre 

2015, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono pervenute due offerte;
7) l’aggiudicazione della gara,  mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi 

dell’art.  83  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  comporta  la  nomina  di  una  commissione 
giudicatrice presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice e composta da 
un numero dispari  di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui 
si  riferiscono  i  servizi,  la  cui  attività  è  finalizzata  esclusivamente  alla  valutazione  delle 
offerte e all’aggiudicazione provvisoria;

8) con determinazione n. 5078 del 6 ottobre 2015  è stata nominata, ai sensi dell’art. 84 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 282 del D.P.R. n. 207/2010, la commissione di gara e 
giudicatrice per la valutazione delle offerte presentate e per l'aggiudicazione del servizio in 
relazione alla procedura  aperta indetta  l'affidamento  in concessione del  servizio  Centro 
Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024, 
con la seguente composizione:
• Presidente:  Luigina  Marchini  quale  funzionario  responsabile  del  Settore  Servizi  alla 

Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario:  Geom.  Massimo  Balconi  quale  funzionario  responsabile  del  Settore 

Tecnico per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario:  Rosanna Collodi  quale istruttorie amministrativo del  Settore Servizi  alla 

Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnico-amministrativo;
• Segretario Verbalizzante: Filomena Iannuzzo istruttore amministrativo del settore tecnico 

del Comune di Vignate; 

CIO' PREMESSO

La Sig.ra Luigina Marchini nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di 
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Geom. Massimo Balconi
 Rosanna Collodi

 dichiara aperta la gara e prende atto che tramite la Piattaforma Sintel entro la data e l'ora 
previsti dal bando di gara mediante procedura aperta sono pervenuti n. 2 plichi telematici 
ovvero:

1. Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus in data 29 settembre 2015 e trasmesso al 
protocollo  comunale in data 5 ottobre 2014 al n. 12484;

2. Codess  Sociale  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus   in  data  5  ottobre  2015  e 
trasmesso al protocollo comunale in data 5 ottobre 2015 n. 12486;

 procede all’apertura dei  plichi telematici e verifica la presenza delle 3 buste telematiche 
denominate BUSTA AMMINISTRATIVA – BUSTA TECNICA -  BUSTA ECONOMICA;

 il  Presidente  della  Commissione  dà  atto  della  presenza  della  Sig.ra  Gervasoni  Elena  in 
qualità di delegato della Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus (come da delega agli atti);

 il Presidente di gara e i testimoni procedono ad apporre la propria firma sul  plico esterno;
 il  Presidente  procede  ad  aprire  la  BUSTA  AMMINISTRATIVA  telematica  e  verifica  la 

correttezza della documentazione richiesta dal bando di gara mediante procedura aperta 
ovvero  ALLEGATO  A  –  QUALIFICAZIONE,   Allegato  B1/B2  -  Dichiarazione  individuali 
soggettive,  dichiarazione istituti  bancari,  elenco servizi  prestati,  certificazione avvenuto 
sopralluogo, certificazione UNI, dichiarazione possesso accreditamento per unità di offerta 
CDI, garanzia fidejussoria, capitolato speciale, contributo ANAC, Passoe, bilanci degli ultimi 
tre esercizi;

 ai fini dell'ammissibilità dell’offerta presentata e rileva quanto segue:

1) Cooperativa Sociale San Nicolò Onlus la cooperativa è ammessa

2) Codess Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus la cooperativa è ammessa
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
Il  Presidente  di  Gara  procede  ad  aprire  la  BUSTA  TECNICA  telematica  e  a  verificare  la 
correttezza della documentazione richiesta dal bando di gara ovvero una relazione per ciascun 
punto dei criteri individuati per la valutazione dell'offerta tecnica.

Il Presidente di Gara dichiara chiusa la seduta in forma pubblica .

La seduta è chiusa alle ore 11.15.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Luigina Marchini

.................................................................

           IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO
   f.to   Geom. Massimo Balconi            f.to   Rosanna Collodi

   ...........................................                                                                 .................................. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
       f.to  Filomena Iannuzzo  

…................................................

pag. 3



/home/likewise-open/VIGNATE2003/tecnico02/.gvfs/documenti su 192.168.128.11/COMUNE/TECNICO/00/000 - TECNICI/GARA CDI/verbale di gara/Det 5097 del 09 11 2015 all 1 (verbale di
gara n. 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6).odt

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini

PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA n. 2 in data 15 ottobre 2015

VERBALE DI GARA N. 3 in data 19 ottobre 2015

VERBALE DI GARA N. 4 in data 22 ottobre 2015

VERBALE DI GARA N. 5 in data 29 ottobre 2015

(seduta riservata – offerta tecnica)
procedura aperta 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006

CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO 
“LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39

 PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024.
CIG (SIMOG): 6350835AD3

L'anno duemilaquindici nei giorni:
QUINDICI del mese di OTTOBRE (15/10/2015), dalle ore 14.00 alle ore 16.00
DICIANNOVE del mese di OTTOBRE (19/10/2015) dalle ore 10.30 alle ore 12.30
VENTIDUE del mese di OTTOBRE (22/10/2015) dalle ore 14.30 alle ore 16.30
VENTINOVE del mese di OTTOBRE (29/10/2015) dalle ore 10.00 alle ore 12.00
in Vignate, presso la residenza municipale, settore tecnico al piano primo,  la Sig.ra Luigina 
Marchini  nella  sua  veste  di  PRESIDENTE  DELLA  COMMISSIONE  giudicatrice  e  di  gara,  alla 
presenza dei commissari effettivi di gara:
 Geom. Massimo Balconi
 Rosanna Collodi

procede in seduta riservata alla valutazione dell'offerta tecnica.

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  avviene  distintamente  per  ciascuno  degli  elementi  a 
valutazione tecnica dei quali è composta ovvero:
1. Progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio
1.a Progettazione: breve esposizione dei presupposti teorici di riferimento e modalità generali 
organizzative dell'intervento.
1.b.  Organizzazione: modalità  di  inserimento  degli  ospiti,  modello  di  Progetto  Assistenziale 
Individualizzato  per  ogni  ospite  utilizzato  e  modalità  di  verifica  periodica.  Modalità  di 
organizzazione del servizio su base settimanale e mensile. E' gradita anche la traduzione del 
modello in una proposta di un regolamento di ammissione degli ospiti e di funzionamento del 
servizio. 
1.c  Proposta  di  organizzazione  e  offerta  agli  utenti  di  frequenze  flessibili  e  part-time  del 
servizio. 
1.d Modalità organizzative di  fornitura e somministrazione pasti,  in base a quanto richiesto 
all’art.8 del capitolato speciale. 
1.e Modalità di collaborazione con le famiglie degli utenti ed eventuale proposte di attività e 
servizi al loro supporto. 
1.f  Modalità  e  proposte  di  collaborazione  con il  territorio  (cfr.  art.  6 comma 8 lettera p)  del 
capitolato speciale). Per tali attività aggiuntive e  complementari il concorrente dovrà altresì 
indicare il quantum riconosciuto all'Amministrazione Comunale.
1.g Proposta di una carta dei servizi inerente il C.D.I. Di Vignate 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
1.h  Monitoraggio  e  verifica  dei  risultati:  modalità  di  verifica  che  saranno  adottate 
nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza, l’efficacia e la qualità del servizio
2.Organizzazione e gestione del personale
2.a Organigramma del personale impiegato nell’espletamento del servizio CDI di Vignate: il 
concorrente dovrà  specificare per ogni figura professionale numero, monteore settimanale, 
incremento orario rispetto agli standard regionali,  esatta qualifica professionale, relativi titoli 
professionali e titoli  d’esperienza, fermo restando i requisiti minimi richiesti dalla normativa 
vigente. Il  concorrente deve inoltre indicare in  specifico anche il  monteore settimanale del 
responsabile  del   servizio,  qualifica  e mansionario.  Il  concorrente  dovrà presentare   anche 
l’organizzazione della turnazione del personale in periodo di due settimane. 
2.b  Esplicitazione  delle  modalità  di  contenimento  del  turn-over  degli  operatori  nell’ultimo 
triennio 2012-2014. 
2.c Piano dell’offerta formativa e di  aggiornamento annuale del   personale impiegato nella 
gestione del servizio C.D.I. Di Vignate 
3 Migliorie organizzative e gestionali
3.a Proposte organizzative e migliorative in merito all’apertura del servizio, in ampliamento 
rispetto a quanto già indicato nel capitolato speciale. 
3.b. Realizzazione di attività e servizi integrativi socio  assistenziali e socio-sanitari nell’area 
anziani,  nell’ottica di   ottimizzare  la struttura,  purché compatibili  con la struttura stessa e 
rispondenti alla mission del servizio (la proposta dovrà  essere dettagliata, riportare in modo 
esplicito l’impegno del concorrente a realizzarla e senza oneri a carico del Comune,  destinatari  
dell’intervento - se gli ospiti del CDI e/o la popolazione del territorio-, priorità ai residenti, tempi  
di realizzazione e l’eventuale tariffazione a carico dell’utenza, la sostenibilità economica,....). 
Verrà anche tenuta in considerazione l’indicazione da parte del concorrente di  agevolazioni e/o 
attività aggiuntive per i residenti a Vignate;  
3.c  Realizzazione di attività e servizi sperimentali e innovativi nell’area anziani nell’ottica di 
ottimizzare la struttura, purché compatibili con la struttura stessa e rispondenti alla mission del 
servizio  (la  proposta  dovrà  essere  dettagliata,  riportare  in  modo  esplicito  l’impegno  del 
concorrente a realizzarla e senza oneri a carico del Comune, destinatari dell’intervento - se gli 
ospiti del CDI e/o la popolazione del territorio-, priorità ai residenti , tempi di realizzazione e 
l’eventuale tariffazione a carico dell’utenza, la sostenibilità economica,....). Verrà anche tenuta 
in considerazione l’indicazione da parte del concorrente di agevolazioni e/o attività aggiuntive 
per i residenti a Vignate.

La commissione procede in via generale all’analisi delle offerte tecniche, di conseguenza ogni 
singolo  commissario  valuta in modo autonomo e discrezionale  le  proposte  dei  concorrenti, 
riferite  ad ogni  criterio di  valutazione ed esprimendo un giudizio  in termini  di  coefficiente: 
0,00 / 0,25 / 0,50 / 0,75 / 1,00. Valutazione che si articola come di seguito. 

COEFFICIENTE DI ASSEGNAZIONE

Ottimo Più che adeguato Adeguato Parzialmente adeguato Inadeguato/non significativo

1 0,75 0,5 0,25 0

CRITERIO 1.a PROGETTAZIONE

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.a  esprimendo un giudizio 
qualitativamente unanime pari a più che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come 
risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 1) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.a  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 1) 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
CRITERIO 1.b ORGANIZZAZIONE

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.b  esprimendo un giudizio 
qualitativamente  sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 2) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.b  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 2) 

CRITERIO  1.c  PROPOSTA  DI  ORGANIZZAZIONE  E  OFFERTA  AGLI  UTENTI  DI 
FREQUENZE FLESSIBILI E PART-TIME DEL SERVIZIO

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.c  esprimendo un giudizio 
qualitativamente  sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 3) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.c  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 3) 

CRITERIO 1.d Modalità organizzative di fornitura e somministrazione pasti 

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.d  esprimendo un giudizio 
qualitativamente  sia pari a parzialmente adeguato (coefficiente di assegnazione 0,25) sia pari 
ad  adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,5)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 4) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.d  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari a più che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) sia 
pari  a  ottimo  (coefficiente  di  assegnazione  1)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 4) 

CRITERIO 1.e Modalità di collaborazione con le famiglie degli utenti

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.e  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  a più che adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,75) sia pari  a 
ottimo (coefficiente di assegnazione 1) come risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 5) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.e  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 5) 

CRITERIO 1.f Modalità e proposte di collaborazione con il territorio

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.f  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  ad adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,5) sia pari  a più che 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 6) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame  il  criterio  1.f  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 6)

CRITERIO 1.g Proposta di una carta dei servizi inerente il Centro Diurno Integrato di 
Vignate

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.g  esprimendo un giudizio 
qualitativamente unanime pari a più che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come 
risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 7) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.g  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 7)

CRITERIO 1.h Monitoraggio e verifica dei risultati

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 1.h  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  ad adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,5) sia pari  a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 8)

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  1.h  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente  sia pari a parzialmente adeguato (coefficiente di assegnazione 0,25) 
sia  pari  ad  adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,5)  come risulta  dalla  tabella  unita  al 
verbale (allegato 8) 

CRITERIO 2.a Organigramma del personale impiegato nell'espletamento del servizio 
CDI di Vignate

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 2.a  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  ad adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,5) sia pari  a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 9)

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  2.a  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente   unanime pari a più che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) 
come risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 9) 

CRITERIO  2.b  Esplicitazione  delle  modalità  di  contenimento  del  turn-over  degli 
operatori nell'ultimo triennio 2012-2014

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 2.b  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  ad adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,5) sia pari  a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 10)

pag. 7



/home/likewise-open/VIGNATE2003/tecnico02/.gvfs/documenti su 192.168.128.11/COMUNE/TECNICO/00/000 - TECNICI/GARA CDI/verbale di gara/Det 5097 del 09 11 2015 all 1 (verbale di
gara n. 1 - 2- 3 - 4 - 5 - 6).odt

COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  2.b  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente  sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 10)

CRITERIO 2.c Piano dell'offerta formativa e di aggiornamento annuale del personale 
impiegato nella gestione del servizio C.D.I. di Vignate

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 2.c  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  ad adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,5) sia pari  a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 11)

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  2.c  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente   unanime pari a più che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) 
come risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 11) 

CRITERIO  3.a  Proposte  organizzative  e  migliorative  in  merito  all'apertura  del 
servizio, in ampliamento rispetto a quanto già indicato nel capitolato speciale

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 3.a  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia pari  a più che adeguato (coefficiente di  assegnazione 0,75) sia pari  a 
ottimo (coefficiente di assegnazione 1) come risulta dalla tabella unita al verbale (allegato 12) 

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  3.a  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente unanime pari a ottimo (coefficiente di assegnazione 1) come risulta 
dalla tabella unita al verbale (allegato 12) 

CRITERIO 3.b Realizzazione di attività e servizi integrativi socio-assistenziali e socio-
sanitari nell'area anziani, nell'ottica di ottimizzare la struttura, purchè compatibili 
con la struttura stessa e rispondenti alla mission servizio

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 3.b  esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia  pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 13)

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  3.b  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 13)

CRITERIO 3.c  Realizzazione  di  attività  e  servizi  sperimentali  e  innovativi  nell’area  anziani 
nell’ottica di ottimizzare la struttura, purché compatibili con la struttura stessa e rispondenti alla 
mission del servizio

Concorrente CODESS: la Commissione prende in esame il criterio 3.c esprimendo un giudizio 
qualitativamente sia  pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più che 
adeguato  (coefficiente  di  assegnazione  0,75)  come  risulta  dalla  tabella  unita  al  verbale 
(allegato 14)

Concorrente  SAN  NICOLO':  la  Commissione  prende  in  esame il  criterio  3.c  esprimendo  un 
giudizio qualitativamente sia pari ad adeguato (coefficiente di assegnazione 0,5) sia pari a più 
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
che adeguato (coefficiente di assegnazione 0,75) come risulta dalla tabella unita al verbale 
(allegato 14)

In  base  alle  considerazioni  sopracitate  la  Commissione  giudicatrice  e  di  gara  stabilisce  i 
coefficienti   per  ciascun  concorrente  e  per  ciascun  criterio  secondo  quanto  riportato  nelle 
tabelle allegate al presente verbale (allegati dal n. 1 al n. 14).

La Sig.ra Luigina Marchini nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice, 
alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Geom. Massimo Balconi;
 Rosanna Collodi
dichiara  ammesse  entrambe  le  società  cooperative  alla  fase  di  apertura  delle  offerte 
economiche  tecnica come risulta dalla graduatoria provvisoria (allegato n. 15).

La Commissione giudicatrice e di gara dichiara conclusa la fase di valutazione delle offerte 
tecniche e rinvia a giovedì 5 novembre 2015 alle ore 10.00 l'apertura delle offerte economiche.

La seduta è chiusa alle ore 12.00.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Luigina Marchini

.................................................................

           IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO
      f.to  Geom. Massimo Balconi            f.to  Rosanna Collodi

   ...........................................                                                                 .................................. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
        f.to Filomena Iannuzzo  

….....................................................                                                
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 6 in data 5 novembre 2015

(seduta pubblica – offerta economica)
procedura aperta 

criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006

CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRO DIURNO INTEGRATO 
“LA CORTE” SITO IN VIA E. FERMI N. 39

 PER IL PERIODO DAL 1/1/2016 – 31/12/2024.
CIG (SIMOG): 6350835AD3

L'anno duemilaquindici addì  CINQUE del mese di NOVEMBRE (05/11/2015), alle ore 10.00, in 
Vignate,  presso  la  residenza  municipale,  settore  tecnico  al  piano  primo,  alla  presenza  dei 
signori:

✔ Luigina Marchini, Presidente del seggio di gara;
✔ Geom. Massimo Balconi, componente del seggio di gara;
✔ Rosanna Collodi, componente del seggio di gara;
✔ Filomena Iannuzzo, segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

 che con verbale n. 2 in data 15 ottobre 2015, n. 3 del 19 ottobre 2015, n. 4 del 22 ottobre  
2015 e n. 5 del 29 ottobre 2015, questa Commissione di gara ha ammesso le seguenti 
offerte:
1. CODESS  SOCIALE  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  avendo  ottenuto  un 

punteggio sull'offerta tecnica pari a 64,64;
2. COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÒ ONLUS avendo ottenuto un punteggio sull'offerta 

tecnica pari a 64,56
come risulta dall'allegato n. 15;

 la commissione ha fissato per il giorno  5 novembre 2015 alle ore 10,00 l’apertura delle 
offerte economiche.

La Sig.ra Luigina Marchini nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di 
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Geom. Massimo Balconi
 Rosanna Collodi

dichiara la presenza della Sig.ra Stella Fracassi quale delegata della CODESS SOCIALE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come risulta dalla documentazione agli atti, e la presenza della 
Sig.ra Elena Gervasoni quale delegata della COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÒ ONLUS, come 
risulta dalla documentazione agli atti;
dichiara aperta la seduta e provvede a scaricare dalla piattaforma Sintel le buste telematiche 
contenenti le offerte economiche;
verifica la correttezza formale della sottoscrizione;
verifica la correttezza formale dell’indicazione della misura percentuale del  ribasso offerto;
procede alla lettura dell'offerta economica da cui risulta che:
 la COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÒ ONLUS ha offerto un ribasso percentuale unico del 

10,03%  sulle  tariffe  mensili  applicate  agli  utenti  residenti  sul  territorio  comunale  come 
specificate al comma 3 dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto;
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COMUNE DI VIGNATE
Città Metropolitana di Milano

allegato alla determinazione n. 5097 del 9.11.2015 f.to Luigina Marchini
  la  CODESS  SOCIALE  SOCIETÀ  COOPERATIVA  SOCIALE  ONLUS  ha  offerto  un  ribasso 

percentuale unico dell'8,00%  sulle tariffe mensili applicate agli utenti residenti sul territorio 
comunale come specificate al comma 3 dell'art. 4 del capitolato speciale d'appalto;

da  atto  che  l'attribuzione  del  punteggio  e  la  graduatoria  finale  è  riepilogata  come  segue 
(allegato n. 16):

punteggi 
offerte 

tecniche

Elemento Prezzo

TOTALE
gradua-

toria
ribasso peso: 30

n. offerente offerto punteggi

1 COOPERATIVA 
SOCIALE  SAN 
NICOLÒ ONLUS

64,56 10,03% 30,00 94,56 1°

2

CODESS  SOCIALE 
SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS

64,64 8,00% 23,93 88,57 2°

La Commissione di gara aggiudica provvisoriamente alla  COOPERATIVA SOCIALE SAN NICOLÒ 
ONLUS l'affidamento della concessione del servizio Centro Diurno Integrato “La Corte” di Via 
Fermi n. 39 per il periodo 1/1/2016 – 31/12/2024  avendo presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa ovvero avendo ottenuto un punteggio pari a 94,56/100,  e comunica all'ufficio 
competente di attivare le verifiche di ufficio dell'assenza delle cause di esclusione nonché di 
altri eventuali impedimenti secondo nel rispetto della normativa vigente in materia

La seduta è chiusa alle ore 10.30.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Luigina Marchini

.................................................................

           IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO
      f.to  Geom. Massimo Balconi            f.to Rosanna Collodi

   ...........................................                                                                 .................................. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
       f.to  Filomena Iannuzzo  

….....................................................                                                
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