
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI SUPPORTO E GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA

INFANZIA 01.01.2010 - 31.10.2011

VERBALE DI GARA N. 4

L’anno 2010, il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 12.00 , nel Municipio di Cusano Milanino, si

è riunita la Commissione di gara, con l’intervento dei signori:

1. Dott.ssa Ester Cicero PRESIDENTE

2. Dott.ssa Paola Bruzzone COMPONENTE

3. Sig.ra Francesca Benetazzo             COMPONENTE

per il proseguimento dei lavori relativi alla gara in oggetto.

Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria.

Sono presenti i signori:

� Enrico Maria Rossi per la ditta Progetto A;

� Chiara Duzioni per la ditta Cooperativa Ounto Service;

� Diego Valeri per la ditta Ce.Se.D;

� Paolo Brandi per la ditta Azzurra;

IL PRESIDENTE,

in seduta pubblica, dopo aver dato lettura dell’esito della valutazione delle offerte tecniche come da

allegato    B)  generale, illustra che per ciascuna offerta delle ditte concorrenti verrà calcolato il

costo globale annuo dei servizi, in base al prezzo orario offerto e al monte ore indicativo così come

riportato nella tabella di cui all’articolo 3 del capitolato.

Alla  migliore offerta, così calcolata,  verranno assegnati 40 punti. Alle altre offerte verranno

assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la seguente formula:

40 x migliore offerta

----------------------------------

offerta in esame

(Articolo 12 Capitolato e Risposta n. 8 Faq).

IL PRESIDENTE,

procede all’apertura delle buste n. 3 - Offerta economica -  e legge, per ciascuna offerta, la voce dei

costi dei singoli servizi.

Finita la lettura congeda i rappresentanti delle ditte concorrenti.



LA COMMISSIONE

provvede alla compilazione dell’allegato C) e procede quindi all’assegnazione dei punteggi e

compila l’allegato D),  riepilogativo sia dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica sia di quelli

ottenuti per l’offerta economica.

Constata che le offerte presentate dalle Ditte Progetto A e Nuova Assistenza hanno superato i

parametri previsti dall’art. 13 del Capitolato d’Appalto e dovranno, quindi,  essere sottoposte alla

valutazione di congruità di cui all’art. 86 del D.lgs. 163/2006.

A tal fine la Commissione provvede al controllo delle giustificazioni prodotte contestualmente

all’offerta economica dalle ditte Progetto A e Nuova Assistenza, ritenendo di dover procedere alle

richieste di ulteriori chiarimenti e precisamente:

le giustificazioni in merito al trattamento salariale del personale impiegato nei servizi oggetto della

gara ed in particolare l’indicazione dell’inquadramento e delle tabelle applicate.

I punteggi acquisiti dalle ditte sia con l’offerta tecnica che con l’offerta economica vengono riportati

in una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo pretorio del Comune per 10 giorni

consecutivi, prima di procedere all’aggiudicazione definitiva. In tale periodo si avvierà la procedura

per le valutazioni della congruità delle offerte, secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 2, del

D.lgs. 163/2006.

LA COMMISSIONE

concorda, infine, di riunirsi a data da definirsi  per la valutazione di congruità di cui all’art. 86 del

D.lgs. 163/2006.

Letto, firmato e sottoscritto.

LA COMMISISONE DI GARA

f.to D.ssa Ester Cicero - Presidente

f.to Dr.ssa  Paola Bruzzone - Componente

f.to Francesca Benetazzo - Componente

f.to La Segretaria - Patrizia Celestini



ALLEGATO C

PUNTEGGI  ALL’OFFERTA ECONOMICA

PROGETTO A PUNT. SERV. NUOVA ASS. AZZURRA CE.SE.D.

IMPORTO

TOTALE

ANNUO DEI

SERVIZI
€ 59.461,50 € 63.505,00 € 62.650,00 € 61.322,50 € 67.082,00

PUNTEGGIO

ATTRIBUITO

40 37,453 37,964 38,786 35,456



ALLEGATO D

RIEPILOGO PUNTEGGI  OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

PUNTEGGIO  OFFERTA TECNICA

PROGETTO

A

PUNT. SERV. NUOVA ASS. AZZURRA CE.SE.D.

42,50 41,00 45,00 38,50 42,00

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA

PROGETTO

A

PUNT. SERV. NUOVA ASS. AZZURRA CE.SE.D.

40 37,453 37,964 38,786 35,456

PUNTEGGIO OFFERTA COMPLESSIVA

PROGETTO

A

PUNT. SERV. NUOVA ASS. AZZURRA CE.SE.D.

82,50 78,453 82,964 77,286 77,456


