
ALLEGATO DETERMINA N.5071/2016

PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 1 in data 30 MAGGIO 2016

(seduta pubblica – documentazione amministrativa)
procedura aperta 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO 
COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” - PERIODO DAL 

29.8.2016 AL 28.8.2019
CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì  TRENTA del mese di MAGGIO, alle ore 15.00, in Vignate, presso la 
residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei signori:

✔ Massimo Balconi, Presidente del seggio di gara;
✔ Luigina Marchini, componente del seggio di gara;
✔ Patrizia Carioni, componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

1) con determinazione n. 5109 del 22 dicembre 2015 si determinava:
 a) di approvare il capitolato speciale d'appalto, il bando  ed il disciplinare di gara per 

l'affidamento della gestione del servizio dell'Asilo Nido “Emanuela Setti Carraro”, per 
il periodo dal 29.8.2016 al 28.8.2019

 b) di  indire  una  procedura  aperta  per  l'affidamento  del  servizio  suddetto  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;

 c) di  dare  atto  che  la  procedura  veniva  attivata  con  l'ausilio  del  sistema  di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel;

2) 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;

3) il bando di gara è stato pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 24.3.2016;
• all'albo pretorio on-line e sul sito del Comune di Vignate in data 24.3.2016;
• sulla piattaforma Sintel in data 24.3.2016;
• sul sito dell'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici in data 24.3.2016;

4) l'estratto  del  bando di  gara è stato  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica 
Italiana in data 30.3.2016;

5) la pubblicazione del bando è avvenuta regolarmente, come risulta dalla documentazione 
agli atti;

6) le  modalità  di  partecipazione  alla  procedura  aperta  sono  stabilite  nel  bando  e  nel 
disciplinare di gara;
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7) entro la data di scadenza del bando di gara fissata per le ore 10,00 del giorno 23 maggio 
2016, tramite la Piattaforma Sintel di Arca Lombardia, sono pervenute tre offerte;

8) 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;

9) con determinazione n. 5043 del 23.5.2016  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 di 
che trattasi, con la seguente composizione:
• Presidente:  Massimo  Balconi  quale  funzionario  responsabile  del  Settore  Servizi  alla 

Persona – Istruzione e Cultura per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario:  Luigina Marchini  quale funzionario responsabile del Settore  Servizi alla 

Persona – Affari Sociali per la valutazione degli elementi tecnici;
• Commissario: Patrizia Carioni quale istruttore amministrativo del Settore Tecnico per la 

valutazione degli elementi tecnico-amministrativo, nonché segretario verbalizzante;
10) l'apertura della gara era fissata, come riportato nel disciplinare di gara, per il giorno 23 
maggio 2016 alle ore 16.00, ma per il mancato funzionamento della piattaforma Sintel per, si è 
proceduto  al  rinvio  della  stessa  al  giorno  30  maggio  2016  alle  ore  15.00,  giusto  avviso 
pubblicato sul sito del Comune di Vignate;

CIO' PREMESSO

Il Sig.Massimo Balconi nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di 
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Luigina Marchini
 Patrizia Carioni

 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. 3 plichi telematici 
ovvero:

1. COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL in data 20 maggio 2016;
2. CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  in data 20 maggio 2016;
3. ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   in data 23 maggio 2016;

 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 Cerullo Paola Rutillia in qualità di delegato della Cooperativa Sociale Eureka 
(come da documentazione agli atti);
- della Sig. ra Il Grande Monica in qualità di delegato della Orsa Societa' Cooperativa Sociale 
(come da delega agli atti); 

 il  Presidente  procede  ad  aprire  la  BUSTA  AMMINISTRATIVA  telematica  di  ogni  offerta 
presentata  e  verifica  la  correttezza  della  documentazione  richiesta  dal  bando  di  gara 
mediante procedura aperta ovvero ALLEGATO A – QUALIFICAZIONE, dichiarazione istituti 
bancari, elenco servizi prestati, bilanci di impresa, carta dei servizi, garanzia fideiussoria,  
capitolato speciale, contributo ANAC, Passoe;

 il Presidente dichiara l'ammissibilità di tutte le offerte presentate alla fase successiva
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Successivamente  procede  all'apertura  della  documentazione  tecnica  di  ogni  concorrente, 
nonché alla stampa della stessa.
La Commissione giudicatrice e di gara sospende la fase di valutazione della documentazione 
amministrativa, nonché del recepimento della documentazione tecnica di ogni concorrente e 
rinvia a data da destinarsi la conclusione della procedura di valutazione delle offerte tecniche 
presentate.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Massimo Balconi

           IL COMMISSARIO                                      IL COMMISSARIO E SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE 

      f.to     Luigina Marchini f.to   Patrizia Carioni
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PROCEDURA APERTA 

VERBALE DI GARA n. 2 in data 9 giugno 2016

VERBALE DI GARA n.3 in data 20 giugno 2016

VERBALE DI GARA n.4 in data 23 giugno 2016

VERBALE DI GARA N.5 in data 27 giugno 2016

(sedute riservate – offerta tecnica)
procedura aperta 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO 
COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” - PERIODO DAL 

29.8.2016 AL 28.8.2019
CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì:
– NOVE GIUGNO
– VENTI GIUGNO
– VENTITRE GIUGNO
– VENTISETTE GIUGNO

in Vignate, presso la residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei 
signori:

✔ Geom.Massimo Balconi, Presidente del seggio di gara;
✔ Luigina Marchini, componente del seggio di gara;
✔ Patrizia Carioni, componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

• con verbale n. 1 in data 30 maggio 2016 la Commissione ha avviato la procedura di verifica 
della documentazione amministrativa delle offerte presentate e da cui risulta l'ammissione 
di tutti i partecipanti, ovvero:
• CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS
• ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
• COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL 

CIO' PREMESSO

Il Geom. Massimo Balconi nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di  
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Luigina Marchini
 Patrizia Carioni

procedono in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche.

La  valutazione  dell’offerta  tecnica  avviene  distintamente  per  ciascuno  degli  elementi  a 
valutazione tecnica dei quali è composta ovvero:
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1. PROGETTO TECNICO GESTIONALE
1.1. Descrizione dei contenuti del progetto educativo, gestionale, operativo e delle metodologie 
adottate per il raggiungimento dei diversi obiettivi
1.2. Curriculum, disponibilità, impegno orario e modalità operative del Coordinatore
1.3.  Strategie  di  supporto  alla  generale  tenuta  deu servizi  indicati  nel  Capitolato  anche in 
eventuale caso di emergenza
1.4. Strategie utili al contenimento del turn-over
1.5. Descrizione delle attività di monitoraggio, controllo e verifica dei servizi
1.6. Attività di supervisione e formazione garantita anche in relazione alle figure professionali 
coinvolte
1.7. Eventuali migliorie ed integrazioni del progetto educativo
1.8. Organizzazione servizi estivo nido
1.9. Modalità di scelta dei materiali, procedure di acquisto e selezione dei fornitori (igienico-
sanitario, pulizia, attrezzature, cancelleria, parafarmaci, etc);

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, nel 
rispetto di  quanto stabilito dalla  Lettera a,  punto 4 allegato P del  DPR 207/2010, ovvero il 
coefficiente è determinato mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli  commissari,  come risulta dagli  allegati alla presente dal n.1 al 
n.9.

A completamento della procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti,  si  procede a 
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti  definitivi,  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e  proporzionando  a  tale  media 
massima le medie provvisorie prima calcolate, come risulta dagli allegati alla presente dal n.1 
al n.9.

Il  Geom. Massimo Balconi nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice, 
alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Luigina Marchini, componente del seggio di gara;
 Patrizia Carioni, componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;
dichiara ammessa:

1. CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS che ha ottenuto un punteggio di 74,90 punti su 
80;

2. ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALEche ha ottenuto un punteggio di 53,73 punti su 
80;

3. COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL che ha ottenuto un punteggio di 67,91 
punti su 80;

in quanto  è stata superata  la soglia di sbarramento fissata in 50 punti  come previsto dal 
disciplinare di gara, come risulta dalla graduatoria provvisoria (allegato n. 10).

La Commissione giudicatrice e di gara dichiara conclusa la fase di valutazione delle offerte 
tecniche e rinvia a giovedì 7 luglio 2016 alle ore 10.00 l'apertura delle offerte economiche.

La seduta è chiusa alle ore 12,30 del 27 giugno 2016.
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Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Geom. Massimo Balconi

.
           IL COMMISSARIO                         IL COMMISSARIO
       f.to   Luigina Marchini            f.to    Patrizia Carioni
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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 6 in data 7 luglio 2016

(seduta pubblica – offerta economica)
procedura aperta 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO 
COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” - PERIODO DAL 

29.8.2016 AL 28.8.2019
CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì sette del mese di luglio (7/7/2016), alle ore 10.00, in Vignate, presso 
la residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei signori:

✔ Geom. Massimo Balconi, Presidente del seggio di gara;
✔ Luigina Marchini, componente del seggio di gara;
✔ Patrizia Carioni componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

 che con verbale n. 2 del 9 giugno 2016, n. 3 del 20 giugno  2016, n. 4 del 23 giugno 2016 e 
n. 5 del 27 giugno 2016, questa Commissione di gara ha ammesso le seguenti offerte:
1. CITTA'  DEL SOLE COOP.  SOCIALE ONLUS  che ha ottenuto  un punteggio  sull'offerta 

tecnica pari a 74,90;
2. ORSA  SOCIETA'  COOPERATIVA  SOCIALE   che  ha  ottenuto  un  punteggio  sull'offerta 

tecnica pari a 53,73;
3. COOPERATIVA  SOCIALE  EUREKA  SOC.  COOP.  ARL  che  ha  ottenuto  un  punteggio 

sull'offerta tecnica pari a 67,71;
 la commissione ha fissato per il giorno 7 luglio 2016 alle ore 10,00 l’apertura delle offerte 

economiche.

Il Geom. Massimo Balconi nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di  
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Luigina Marchini
 Patrizia Carioni

dà atto della presenza: 
 del  Sig.  Claudio  Gaudiello  in  qualità  di  legale  rappresentante  della  ORSA  SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE (come da documentazione agli atti);
 della Sig.ra Sara Vilone in qualità di legale rappresentante della  CITTA' DEL SOLE COOP. 

SOCIALE ONLUS  (come da documentazione agli atti);
dichiara aperta la seduta e provvede a scaricare dalla piattaforma Sintel le buste telematiche 
contenenti le offerte economiche;
procede alla lettura dell'offerta economica da cui risulta che:
  CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS ha offerto un prezzo rispetto all'importo totale pari 

a € 911.100,00;
 ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha offerto un prezzo rispetto all'importo totale pari 

a € 889.605,44;
 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL  ha offerto un prezzo rispetto all'importo 

totale pari a € 913.663,725;
e da atto che l'attribuzione del punteggio e la graduatoria finale è riepilogata come segue 
(allegato n. 11):
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punteggi 
offerte 

tecniche

Elemento Prezzo

TOTALE
gradua-

toria
prezzo peso: 20

n. offerente offerto punteggi

1 CITTA'  DEL  SOLE 
COOP.  SOCIALE 
ONLUS

74,90 € 911.100,00 19,528 94,429 1°

2 ORSA  SOCIETA' 
COOPERATIVA 
SOCIALE

53,726 € 889.605,44 20,00 73,727 3°

3

COOPERATIVA 
SOCIALE  EUREKA 
SOC. COOP. ARL

67,707 € 913.663,73 19,473 87,180 2°

La Commissione di gara dichiara che l'offerta DELLA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS 
risulta  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  avendo  ottenuto  un  punteggio  pari  a 
94,429/100, dando atto che la stessa risulta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 86 comma 2 
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i in quanto sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti 
relativi  agli  altri  elementi  di  valutazioni  sono  entrambi  superiori  a  quattro  quinti  dei 
corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara.

Alla Società verrà richiesto di dimostrare la congruità della propria offerta.

La seduta è chiusa alle ore 10.30.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Geom. Massimo Balconi

           IL COMMISSARIO       IL COMMISSARIO E 
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

       f.to  Luigina Marchini           f.to   Patrizia Carioni
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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 7 in data 18 luglio 2016

(seduta riservata – verifica dell'offerta anomala)
procedura aperta 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO 
COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” - PERIODO DAL 

29.8.2016 AL 28.8.2019
CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì  diciotto del mese di luglio (18/07/2016), alle ore 14.00, in Vignate, 
presso la residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei signori:

✔  Geom. Massimo BalconiPresidente del seggio di gara;
✔  Luigina Marchini componente del seggio di gara;
✔  Patrizia Carioni  componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

 che con verbale n. 2 del 9 giugno 2016, n. 3 del 20 giugno  2016, n. 4 del 23 giugno 2016 e 
n. 5 del 27 giugno 2016, questa Commissione di gara ha ammesso le seguenti offerte:

 CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  che ha ottenuto un punteggio sull'offerta tecnica 
pari a 74,90;

 ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  che ha ottenuto un punteggio sull'offerta tecnica 
pari a 53,73;

 COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL che ha ottenuto un punteggio sull'offerta 
tecnica pari a 67,71;

 con verbale n. 6 del 7 luglio 2016  la Commissione ha dichiarato l'offerta de LA CITTA' DEL 
SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  l'offerta economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto 
un punteggio pari a 94,429/100, dando atto che la stessa risulta anormalmente bassa ai 
sensi dell'art. 86 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i in quanto sia i punti relativi al  
prezzo  sia  la  somma  dei  punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazioni  sono  entrambi 
superiori a quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel disciplinare di gara;

 con nota del  7 luglio 2016 prot.  com.le n.  10019 il  Presidente di  Gara ha comunicato, 
tramite la piattaforma Sintel, a LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  che la loro 
offerta risulta anormalmente bassa secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e che devono presentare le proprie giustificazione in relazione ai 
seguenti elementi:
1. l'economia del metodo di prestazione del servizio;
2. le soluzioni tecniche adottate;
3. le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponete per l'esecuzione dei servizi;
entro il giorno 18 luglio 2016;

 con nota del 14.7.2016  prot. com.le n. 10420 LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS 
ha presentato, tramite pec, le proprie giustificazioni.

 con nota in data 15.7.2016 prot. Com.le n.10512 il Presidente di Gara richiedeva a mezzo 
pec,  ulteriore  documentazione  integrativa  alle  giustificazioni  già  prodotte,  ai  sensi 
dell'art.88 comma 2) del Decreto Lgs. 163/06, entro e non oltre il 20 luglio 2016;

Preso atto che  LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS ha presentato in data 18.7.2016 
prot.com.le  m.10587,  ovvero  prima  della  scadenza  fissata  per  il  giorno  20  luglio  2016, 
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l'ulteriore documentazione ad integrazione delle proprie giustificazioni già presentate in data 
14.7.2016, si procede alla valutazione della documentazione prodotta.

Prima di  procedere alle valutazione della documentazione prodotta  da LA CITTA'  DEL SOLE 
COOP. SOCIALE ONLUS, il Presidente di Gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 121 del D.P.R.  
207/2010 e s.m.i, si avvale della Commissione di Gara già costituita per la valutazione della 
congruità e dell'offerta e sulla base della giurisprudenza consolidatasi  in materia di verifica 
delle giustificazioni sull’offerta anomala, ricorda che:
 le giustificazioni dell’offerta devono essere estese all’intero importo dell’appalto e devono 

essere rapportate al momento in cui l’offerta è stata formulata ossia alla data della sua 
presentazione;

 l’anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l’incidenza delle 
spese  generali  non  consentano  un  minimo  apprezzabile  margine  di  utile  d’impresa. 
Peraltro, pur escludendosi che un’impresa possa produrre un’offerta economica sguarnita di 
qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la 
risposta dell’appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione; 

 il  D.Lgs  n.  163/2006  precisa  che  possa  prendersi  in  considerazione,  tra  l’altro,  le 
giustificazioni che riguardino l’economia del procedimento di svolgimento della prestazione, 
le condizioni favorevoli di cui disporre l’offerente per effettuare forniture, nonché il metodo 
e le soluzioni adottate;

 la  verifica  di  congruità  deve  comunque  considerare  analiticamente  tutti  gli  elementi 
giustificativi  forniti  dai  concorrenti,  né  può  essere  limitata  dalle  voci  di  prezzi  più 
significativi  che  concorrono  a  formare  l’offerta:  non  devono,  infatti,  essere  giustificati  i 
singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull’offerta complessiva;

 il  giudizio  sul  carattere  anomalo  o  meno  delle  offerte  non  deve  mirare  a  ricercare 
inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l’offerta nel suo complesso sia 
seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può 
pertanto  ritenersi  anomala  un’offerta  solo  quando  il  giudizio  negativo  sul  piano 
dell’attendibilità riguardi voci che per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano 
l’intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da 
parte della stazione appaltante;

 la motivazione dell’anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso 
in cui l’amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione, 
quando invece l’amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato 
l’insieme  delle  giustificazioni,  non  occorre  un’articolata  motivazione,  ripetitiva  delle 
medesime  giustificazioni  ritenute  accettabili.  In  sostanza  per  il  giudizio  favorevole  non 
sussiste  il  dovere  di  motivazione  analitica  e  puntuale,  essendo  invece  sufficiente  una 
motivazione stringata e una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni offerte 
dall’impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti,  
di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al 
procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

La Commissione di  gara procede quindi  all'analisi  della documentazione trasmessa e dopo 
attento lavoro di valutazione ritiene l'offerta in esame congrua per i seguenti motivi:

✔ le giustificazioni presentate sono esaustive per ogni singolo servizio da svolgere come 
da Capitolato Speciale d'Appalto;

✔ dalle  stesse  giustificazioni  si  rileva  la  congruità  dell'offerta  presentata  anche  in 
considerazione dell'esiguità dello sconto proposto;

✔ per la motivazione analitica delle singole voci si rinvia per relationem alle giustificazioni 
presentate da LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS 

La Commissione ritiene che le giustificazioni prodotte da LA CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE 
ONLUS  siano  sufficienti  a  dimostrare  la  non anomalia dell'offerta  presentata  che  aveva 
conseguito punti 74,90 sull'offerta tecnica e punti 19,528 sull'offerta economica.
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La Commissione ritiene quindi non necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per 
la giustificazione dell'offerta in esame e decide di riunirsi nuovamente il giorno 21 luglio 2016 
per  esporre  in  seduta  pubblica  il  risultato  della  verifica  dell'offerta  risultata  anormalmente 
bassa e per procedere infine all'aggiudicazione provvisoria della procedura di gara.

Il Presidente di Gara provvederà a comunicare ai concorrenti la suindicata data di riunione della 
prossima Commissione e alle ore 15,00 dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Geom. Massimo Balconi

        IL COMMISSARIO IL  COMMISSARIO/SEGRETARIO  
VERBALIZZANTE

     f.to Luigina Marchini            f.to Patrizia Carioni   
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PROCEDURA APERTA

VERBALE DI GARA n. 8 in data 21 luglio 2016

(seduta pubblica – aggiudicazione provvisoria)
procedura aperta 

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

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO 
COMUNALE “EMANUELA SETTI CARRARO” - PERIODO DAL 

29.8.2016 AL 28.8.2019
CIG: 6533765970

L'anno duemilasedici addì  ventuno del mese di luglio (21/07/2016), alle ore 10.00, in Vignate,  
presso la residenza municipale, settore tecnico al piano primo, alla presenza dei signori:

✔ Massimo Balconi, Presidente del seggio di gara;
✔ Luigina Marchini, componente del seggio di gara;
✔ Patrizia Carioni  componente del seggio di gara e segretario verbalizzante;

PREMESSO CHE

➢ con verbale n. 7 del 18 luglio 2016  la Commissione di Gara ha ritenuto che le giustificazioni 
prodotte da LA CITTA'  DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS sufficienti  a dimostrare la  non 
anomalia dell'offerta presentata, che aveva conseguito punti 74,90 nella parte  tecnica e 
punti 19,528 nella parte economica;

➢ con  il  medesimo  verbale  la  Commissione  ha  ritenuto  quindi  non  necessario  acquisire 
ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e decide di 
riunirsi nuovamente il giorno 21 luglio 2016 per esporre in seduta pubblica il risultato della 
verifica dell'offerta risultata anormalmente bassa e per procedere infine all'aggiudicazione 
provvisoria della procedura di gara;

➢ tramite piattaforma SinTel, con nota del 19 luglio 2016 prot. com.le n. 10662, i concorrenti:
➢ CITTA' DEL SOLE COOP. SOCIALE ONLUS  
➢ ORSA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  
➢ COOPERATIVA SOCIALE EUREKA SOC. COOP. ARL

sono stati invitati a presenziare alla seduta pubblica fissata per il giorno 21 luglio 2016 alle 
ore 10,00 per la comunicazione dell'esito della verifica dell'offerta risultata anormalmente 
bassa giusto verbale n.7 del 18.7.2016;

Il Sig.Massimo Balconi  nella sua veste di PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE giudicatrice e di  
gara, alla presenza dei commissari effettivi di gara:
 Luigina Marchini
 Patrizia Carioni

dà atto della presenza: 
 della  Sig.ra  Wally  Mussida  in  rappresentanza  della  CITTA'  DEL  SOLE  COOP.  SOCIALE 

ONLUS(come da delega agli atti);
dichiara aperta la seduta e provvede a comunicare ai partecipanti la seduta pubblica che le 
giustificazioni  presentate  da  CITTA'  DEL SOLE COOP.  SOCIALE ONLUS  sono sufficienti    a 
dimostrare  la  non  anomalia dell'offerta  presentata  e  pertanto  procede  ad  aggiudicare 
provvisoriamente il servizio di gestione Asilo Nido oggetto della presente procedura aperta a 
CITTA'  DEL SOLE COOP.  SOCIALE ONLUS  che ha presentato  l'offerta  economicamente  più 
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vantaggiosa  avendo  ottenuto  un  punteggio  pari  a  94,429  e  per  un  importo  contrattuale 
determinato in € 911.100,00 oltre  oneri fiscali.

Il Presidente di Gara alle ore 10.15 dichiara conclusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
f.to Massimo Balconi

         IL COMMISSARIO IL COMMISSARIO/
SEGRETARIO VERBALIZZANTE

    f.to  Luigina Marchini    f.to      Patrizia Carioni
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