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VERBALE N. 3 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018/2019. 

Codice Identificativo Gara (CIG) 7466403EA8 

Importo complessivo presunto dell’appalto: € 161.904,76 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di giugno, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la 

commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 403 in data 

11/06/2018, costituita da: 

− Marinella Fantino – Istruttore direttivo, responsabile dei servizi Tributi – Commercio fisso – Politiche 

sociali del Comune di Borgo San Dalmazzo, con funzione di Presidente; 

− Andrea Arena – Funzionario, responsabile dei servizi di Polizia Municipale – Trasporti del Comune di 

Borgo San Dalmazzo; 

− Helen Lorenza Dardanelli – Funzionario, addetto all’Ufficio Assistenza del Comune di Borgo San 

Dalmazzo. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’Arch. Adriana Pesce – 

Dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con provvedimento prot. 10380 in data 

11/06/2018. 

Si dà atto che è intervenuta, munito di valido documento di identità, la Signora Maria Lorenza Lucarini, nata a 

Cuneo il 09/08/1984, in rappresentanza della Ditta Cooperativa Animazione Valdocco. 

Il Presidente 

Dato atto che si è provveduto a dare notizia della seduta mediante esposizione di comunicato, contenente 

l’indicazione della data, ora e sede della seduta medesima, sulla piattaforma telematica del mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione e sul profilo committente della stazione appaltante nella Sezione “Bandi di gara”, 

almeno 2 (due) giorni prima della data fissata, dichiara aperta la seduta. 

Il Presidente dà lettura dei punteggi (già riparametrati) attribuiti all’offerta tecnica dell’unico concorrente 

partecipante: 

Criteri e sotto-criteri Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 

A. Modello di servizio e 

progettazione educativa 

35 

B. Rapporto con le famiglie e con la 

dirigenza scolastica 

20 

C. Proposte innovative 15 

TOTALE 70 

La commissione precisa che il concorrente Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale ONLUS ha conseguito un punteggio superiore alla soglia minima di sbarramento, ai 



sensi dell’articolo 95, comma 8 del decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, pari a 50 punti per il punteggio tecnico 

complessivo, pertanto è ammesso alla fase successiva della procedura di gara. 

Il Presidente evidenzia che il metodo di attribuzione del coefficiente, per il calcolo del punteggio dell’offerta 

economica è quello impostato automaticamente dal sistema MePA. 

Si procede quindi all’apertura della busta economica dei singoli concorrenti e si dà lettura a voce alta e chiara 

delle offerte economiche presentate, come di seguito riportato: 

Offerta economica Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 

Importo offerto € 160.285,71 

Punteggio attribuito 30 

In conseguenza, il sistema MePA produce la seguente graduatoria: 

Concorrente Soglia di 

anomalia 

tecnica 

Punteggio 

tecnico 

Soglia di 

anomalia 

economica 

Punteggio 

economico 

Offerta 

anomala 

Cooperativa 

ANIMAZIONE 

VALDOCCO Società 

Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale 

 

56 punti 

 

70,00 punti 

 

24,00 punti 

 

30,00 punti 

 

SI 

La Commissione rileva che il punteggio ottenuto dal concorrente Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, sia per l’offerta tecnica, che per l’offerta economica, 

supera i quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando. 

Il Presidente, a mente dell’articolo 97, comma 3, del Codice evidenzia che, quando il criterio di aggiudicazione è 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 

presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi 

pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

Pertanto, la Commissione sospende il proprio giudizio, circa la proposta di aggiudicazione, in attesa che la 

stazione appaltante richieda spiegazioni all’operatore economico Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con sede in via le Chiuse 59 – 10144 TORINO – p. 

IVA 03747970014. 

Si provvederà a dare notizia della seduta pubblica, nella quale si procederà ad informare circa l’esito della verifica 

di congruità dell’offerta ed a formulare la proposta di aggiudicazione, in favore della migliore offerta risultata 

congrua, mediante esposizione di comunicato, contenente l’indicazione della data, ora e sede della seduta 

medesima, sulla piattaforma telematica del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, almeno 2 (due) 

giorni prima della data fissata. 

Alle ore 12:20, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli 

intervenuti. 
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Presidente Marinella Fantino:    ____________________________________ 

Commissario Andrea Arena:    ____________________________________ 

Commissario Helen Lorenza Dardanelli:  ____________________________________ 

Segretario verbalizzante:  Arch. Adriana Pesce ____________________________________ 

[Documento firmato in originale] 

 

 


