
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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