
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. 5

L’anno 2010, il giorno 2 del mese di febbraio alle ore 13.30 , presso l’ufficio del Presidente nella

sede di Via Alemanni  2, a seguito di convocazione verbale, 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 valutazione di congruità di cui all’art. 86 del D.lgs. 163/2006.

Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria.

LA COMMISSIONE,

atteso che era stato richiesto alle ditte concorrenti , ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006, di

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

oggetto della gara ed in particolare di indicare l’inquadramento e le tabelle applicate.

Preso atto che tali giustificazioni sono pervenute al protocollo generale del Comune di Cusano

Milanino rispettivamente: Progetto A  in data 01/02/2010 e Nuova Assistenza in data 25/01/2010 e

che sono depositate agli atti.

Procede alla valutazione delle giustificazioni prodotte dalla ditte Progetto A e Nuova Assistenza,

ritenendo di dover richiedere ulteriori giustificazioni e precisamente:

� PROGETTO A: dettaglio di tutte le voci che concorrono al costo orario dei due inquadramenti

secondo lo schema delle tabelle ministeriali e l’eventuale  motivazione di applicazione di costi

inferiori rispetto alle sopra citate tabelle ministeriali.

• NUOVA ASSISTENZA:  Motivo dell’applicazione  della percentuale Inail inferiore (2 %

anziché 3%) ed il motivo del perché non appare la voce “Previdenza complementare (1%),

relativamente ai due livelli di inquadramento proposti.



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


