
ALLEGATO DETERMINA N.5071/2016

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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