
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. 6

L’anno 2010, il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 10.00 , 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 ulteriori giustificazioni, oltre a quelle già prodotte, in merito al trattamento salariale del

personale impiegato nei servizi oggetto della gara.

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

Cusano Milanino rispettivamente: Progetto A  in data 09/02/2010 e Nuova Assistenza in data

05/02/2010 e che sono depositate agli atti.

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

comparando i dati presentati con quelli  delle tabelle del Ministero del Lavoro, della Salute e delle

politiche sociali relative al costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative

del settore socio –assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali;

LA COMMISSIONE

A seguito delle suddette verifiche, ritiene le giustificazioni fondate e sufficientemente documentate.

Pertanto le offerte delle ditte Progetto A e Nuova Assistenza non sono da ritenersi anomale

dichiarando aggiudicataria provvisoria la ditta Nuova Assistenza di Novara.



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


