VERBALE N. 2
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 08:30, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale,
sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano primo, in seduta riservata, si è costituita 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.
Il Presidente
Preso atto del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento, che ha determinato le esclusioni e le
ammissioni alla procedura di gara, dichiara aperta la seduta e ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi, dando
lettura dei contenuti del Disciplinare di gara.
La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente Cooperativa
ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con sede in via le
Chiuse 59 – 10144 TORINO – p. IVA 03747970014, inserita nella RDO 1940037 del mercato elettronico di
Consip, ed all’assegnazione dei relativi punteggi:
Al criterio A. Modello di servizio e progettazione educativa, i singoli commissari hanno attribuito i seguenti
coefficienti: 0,8, 0,8, 0,8, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,8 ed il punteggio di 28.
Al criterio B. Rapporto con le famiglie e con la dirigenza scolastica, i singoli commissari hanno attribuito i
seguenti coefficienti: 0,8, 0,7, 0,8, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,77 ed il punteggio di 15,40.
Al criterio C. Proposte innovative, i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 1, 0,8, 0,9, dai
quali si ottiene il coefficiente medio di 0,9 ed il punteggio di 13,50, come meglio illustrato nella seguente tabella:

Tabella 1 – Punteggio attribuito dalla commissione giudicatrice all’offerta tecnica
Coefficiente Coefficiente Coefficiente Coefficiente
Marinella
Andrea
Helen
medio
Fantino
Arena
Dardanelli
A.
Modello
di
servizio
e
progettazione educativa
B. Rapporto con le famiglie e con la
dirigenza scolastica
C. Proposte innovative

Punteggio
attribuito
dalla
commissione

0,8

0,8

0,8

0,8

28

0,8
1

0,7
0,8

0,8
0,9

0,77
0,9

15,40
13,50

La stazione appaltante, considerato che la ditta concorrente non ha ottenuto il punteggio massimo in ciascun
criterio procede alla riparametrazione, assegnando, per ogni singolo criterio, all’unica concorrente, che ha
ovviamente ottenuto il punteggio più alto, il massimo punteggio previsto per lo stesso.

La stazione appaltante procede, dunque, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’articolo 95, comma 9, del Codice dei contratti pubblici, riassunto nella
seguente tabella:
DENOMINAZIONE
DITTA
Cooperativa
ANIMAZIONE
VALDOCCO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO
CRITERIO A CRITERIO B CRITERIO C
35

20

PUNTEGGIO
TOTALE OFFERTA
TECNICA

15

70

Essendo stata prevista nel disciplinare di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del decreto legislativo 18/04/2016,
n. 50 e ss.mm.ii., una soglia minima di sbarramento pari a 50 punti per il punteggio tecnico complessivo, si dà atto
che la ditta concorrente ha conseguito un punteggio superiore alla predetta soglia, pertanto è ammessa alla fase
successiva della procedura di gara.
Terminato l’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 09:45, dando atto che si procede, nella medesima giornata odierna alle ore 12:00, in successiva seduta
pubblica, all’esame delle offerte economiche, come indicato nel comunicato esposto sulla piattaforma telematica
del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in data 11/06/2018.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Presidente Marinella Fantino:

____________________________________

Commissario Andrea Arena:

____________________________________

Commissario Helen Lorenza Dardanelli: ____________________________________
Segretario verbalizzante: Arch. Adriana Pesce

____________________________________
[Documento firmato in originale]

