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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVI ZI CENTRI 
RICREATIVI DIURNI ANNI 2012-2013-2014-2015 E PRE/POST SCUOLA ANNI 

SCOLASTICI 2012/13-2013/14-2014/15. 
 

VERBALE N. 6 
 

Il Reponsabile Unico del procedimento, ai fini della valutazione della congruità dell’offerta 
presentata dalla Cooperativa City Service, che risultava aggiudicataria provvisoria del servizio in 
oggetto, decide di avvalersi della medesima commissione di gara, così come previsto dall’art. 121 
del D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione dei contratti pubblici. 
 
Pertanto l’anno 2012, il giorno 28 del mese di maggio alle ore 10.00 nella sede del Comune di Via 
Alemanni, 2, 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. S.ra Laura Grossi                COMPONENTE 

 

per la verifica della congruità dell’offerta presentanta dalla Cooperativa City Service. 
 

PREMESSO 
 

� che con determinazione n. 123 del 30/03/2012 veniva indetta gara d'appalto a procedura aperta 
per l'affidamento del servizio Centri Ricreativi Diurni anni 2012-2013-2014-2015 e servizio 
Pre/post scuola anni scolastici 2012/13-2013/14-2014/15;  

� che il verbale della seduta di gara del 17 maggio 2012 si concludeva con l’aggiudicazione 
provvisoria alla Cooperativa City Service di Busto Arsizio, che otteneva un totale di 96,16 
punti, sulla base dello sconto praticato sui prezzi posti a base d’asta, pari al 12,51% e della 
valutazione del progetto di organizzazione e gestione del servizio; 

� che ai sensi dell’art. 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006, l’offerta della Cooperativa City Service 
risultava anormalmente bassa; 

� che con nota prot. 9428 del 17/05/2012 si procedeva alla richiesta delle giustificazioni relative 
alle voci di prezzo che concorrono a formare l’offerta economica della Cooperativa sopra citata 
e più precisamente: 

 
a) L’economia del metodo di prestazione del servizio; 
b) Eventuali condizioni favorevoli di cui disponga l’offerente per l’acquisizione dei 

materiali e delle attrezzature, con specifico riguardo a quanto offerto in sede di gara 
(criterio di aggiudicazione 1 Centri ricreativi Diurni – punti 1 e 2 e criterio di 
aggiudicazione 2 – Pre/post scuola – punti 1 e 2) 

c) Eventuali condizioni favorevoli di cui disponga l’offerte per la prestazione dei servizi 
con specifico riguardo a quanto offerto in sede di gara (criterio di aggiudicazione 1 – 
Centri Ricreativi Diurni – punti 3 e 4); 

d) Eventuali aiuti statali; 
e) Il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 
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contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale e assistenziale; 

f) Ogni altra giustificazione che riteniate opportuno aggiungere a quanto sopra richiesto. 
 
� che con nota prot. 9825 del 23/05/2012 veniva chiesto di integrare le giustificazioni prodotte per 

il punto c) sopra esposto in quanto il dettaglio riguardava unicamente il punto 3); 
� che con note nr. 9871 e 10388 la cooperativa City Service forniva le giustificazioni richieste; 

 
LA COMMISSIONE, 

 
procede pertanto come segue alla verifica della congruità dell’offerta presentata sulla base delle 
giustificazioni fornite. 
 
Effettua una verifica puntuale delle specifiche fornite in merito a quanto richiesto e più 
precisamente: 
 

a) L’economia del metodo di prestazione del servizio; 
b) Eventuali condizioni favorevoli di cui disponga l’offerente per l’acquisizione dei 

materiali e delle attrezzature, con specifico riguardo a quanto offerto in sede di gara 
(criterio di aggiudicazione 1 Centri ricreativi Diurni – punti 1 e 2 e criterio di 
aggiudicazione 2 – Pre/post scuola – punti 1 e 2) 

c) Eventuali condizioni favorevoli di cui disponga l’offerte per la prestazione dei servizi 
con specifico riguardo a quanto offerto in sede di gara (criterio di aggiudicazione 1 – 
Centri Ricreativi Diurni – punti 3 e 4); 

d) Eventuali aiuti statali; 
e) Il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla 
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, 
delle norme in materia previdenziale e assistenziale; 

f) Ogni altra giustificazione che riteniate opportuno aggiungere a quanto sopra richiesto. 
 
In conclusione ritiene la documentazione e le informazioni fornite adeguate, evidenziando la 
sussistenza di profili di congruità tali per cui l’offerta economica presentanta dalla Cooperativa City 
Service possa fornire garanzie di svolgimento del servizio secondo le previsioni del capitolato e le 
risultanze di quanto offerto in sede di gara. 
 
Evidenzia che per l’Amministrazione Comunale si riscontrano oggettivi profili di convenienza 
economica dell’offerta. 
 
Considera pertanto l’offerta presentata dalla Cooperativa City Service non anomala. 
 

IL PRESIDENTE 
 
alle ore 11.00 chiude la seduta e dispone la trasmissione degli atti di gara all’ufficio competente per 
l’espletamento delle fasi successive. 
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Letto, firmato e sottoscritto. 
 

LA COMMISSIONE DI GARA 
 

Dott.ssa Ester Cicero - Presidente ____________________________________________ 
 
dott.ssa Paola Bruzzone -  Componente____________________________________________ 
 
Laura Grossi - Componente _____________________________________________ 
 
 
 
 
 


