
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.
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La  valutazione  dell’offerta  tecnica  avviene  distintamente  per  ciascuno  degli  elementi  a 
valutazione tecnica dei quali è composta ovvero:
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

                                                  

pag. 3


	PREMESSO CHE
	CIO' PREMESSO

