
 

 

VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

VERBALE N. 4 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2016/2017: ALUNNI 

PORTATORI DI HANDICAP – SERVIZI PER L’AUTONOMIA – ASSISTENZA PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DI 

VIA GIOVANNI XXIII E ISTITUTO GRANDIS – ASSISTENZA PRE-INGRESSO ALUNNI CHE UTILIZZANO IL 

PULMINO – ASSISTENZA PRE-INGRESSO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 

CODICE CIG 6782273CB9 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 112.381,00,00 (IVA esclusa). 

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

aprile 2016, n. 50 

L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 16:30, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta aperta al pubblico, si è 

riunita la Commissione di gara, nominata con nota prot. 14991 in data 27/09/2016 del Direttore della 

Centrale Unica di Committenza, nelle persone di: 

Presidente: Dr. Rossaro Piero – Segretario Generale del Comune di Borgo San Dalmazzo – esperto in materia 

ed esperto in diritto amministrativo; 

Commissario: Rag. Fantino Marinella – Responsabile del Servizio Assistenza del Comune di Borgo San 

Dalmazzo – esperto in materia; 

Commissario: Degiovanni Manuela – Dipendente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – esperto in 

materia. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dalla Signora Agnello Letizia – 

dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con nota prot. 15144 in data 29/09/2016 del 

Responsabile del Servizio Economato. 

Si dà atto che è intervenuta, munita di valido documento di identità, la Signora Risso Marzia, delegata a 

rappresentare la società Cooperativa Sociale “PERSONA e SOCIETA’” 

 

LA COMMISSIONE 

dato atto che si è provveduto a dare notizia della seduta pubblica odierna, mediante apposita pubblicazione 

di un avviso sul sito informatico dell’Ente, con almeno tre giorni di anticipo, procede alla lettura dei punteggi 

assegnati ai concorrenti, in relazione alle offerte tecniche presentate: 

CONCORRENTE DITTA CRITERIO PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

1 Cooperativa Sociale “PERSONA e 

SOCIETA’” 

 

1) Modello di servizio e 

progettazione 

educativa 

 

2) Rapporto con le 

famiglie e con la 

Direzione Didattica 

 

3) Proposte innovative 

 

 

 

 

29,312 

 

 

 

15,180 

 

10,05 

 
TOTALE 54,542 



 

 

2 Cooperativa ANIMAZIONE 

VALDOCCO Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale ONLUS 

 

1) Modello di servizio e 

progettazione 

educativa 

 

2) Rapporto con le 

famiglie e con la 

Direzione Didattica 

 

3) Proposte innovative 

 

 

 

 

35 

 

 

20 

 

 

15 

 

TOTALE 70 

Il Presidente richiama le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto, dando atto che il punteggio 

massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 30/100 e che sarà assegnato, secondo le modalità 

previste nel disciplinare di gara. 

Avendo, quindi, constatato l’integrità delle buste C), contenenti le offerte economiche dei concorrenti, 

procede alla loro apertura e dà lettura a voce alta e chiara delle medesime, come di seguito riportato: 

CONCORRENTE DITTA PERCENTUALE 

RIBASSO 

IMPORTO 

CONTRATTUALE 

1 Cooperativa Sociale “PERSONA e SOCIETA’” 2,38% 109.706,34 

2 Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

ONLUS 

1% 111.257,19 

 

Esaminando l’offerta economica presentata dal Concorrente 1 – Cooperativa Sociale PERSONA e SOCIETA’, 

si rileva quanto segue: 

L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando lo schema di «Modulo 

offerta — Allegato B» predisposto dall’ufficio; è allegata dichiarazione circa i costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compilata utilizzando lo 

schema di «Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1» predisposto dall’ufficio. 

Esaminando l’offerta economica presentata dal Concorrente 2 – Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO 

Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, si rileva quanto segue: 

L’offerta economica è stata redatta in lingua italiana ed è stata compilata utilizzando lo schema di «Modulo 

offerta — Allegato B» predisposto dall’ufficio; è allegata dichiarazione circa i costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compilata utilizzando lo 

schema di «Dichiarazione dei costi relativi alla sicurezza — Allegato B1» predisposto dall’ufficio. 

Terminata la valutazione delle offerte economiche, alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione 

procede alla formulazione riassuntiva, come risulta dall’apposita tabella sottostante: 

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA 

CONCORRENTE DITTA PERCENTUALE 

RIBASSO 

IMPORTO 

CONTRATTUALE 

PUNTI 



 

 

1 Cooperativa Sociale “PERSONA e 

SOCIETA’” 
2,38% 109.706,34 30 

2 Cooperativa ANIMAZIONE 

VALDOCCO Società Cooperativa 

Sociale Impresa Sociale ONLUS 

1% 111.257,19 29,58 

 

e redige la seguente graduatoria: 

POSIZIONE 

IN 

GRADUATORIA 

DITTA PUNTEGGIO 

OFFERTA 

TECNICA 

PUNTEGGIO 

OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

1 Cooperativa ANIMAZIONE 

VALDOCCO Società 

Cooperativa Sociale 

Impresa Sociale ONLUS 

70 29,58 99,58 

2 Cooperativa Sociale 

PERSONA e SOCIETA’ 
54,542 30 84,542 

La Commissione rileva che il punteggio ottenuto da entrambe le concorrenti, relativamente all’offerta 

economica, supera i quattro quinti dei punti massimi previsti dal bando. Rileva inoltre, che il punteggio 

ottenuto dalla Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, 

relativamente all’offerta tecnica, supera anch’esso 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 Impresa Sociale ONLUS. 

Saranno comunicate, unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune, la data e l’ora della seduta 

pubblica, nella quale si procederà alla dichiarazione dell’esito della procedura di verifica di congruità delle 

offerte ed alla proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua. 

Alle ore 16:47, il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

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

intervenuti. 

Il Presidente, Dr. Rossaro Piero:   firmato in originale 

Il Funzionario Fantino Marinella:  firmato in originale 

Il Commissario, Degiovanni Manuela:  firmato in originale 

Il Segretario verbalizzante, Agnello Letizia: firmato in originale 


