VERBALE N. 5
Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti servizi sociali: assistenza domiciliare in
favore di anziani, disabili e nuclei famigliari a rischiosi emarginazione, assistenza scolastica
in favore di alunni con disabilità, accompagnamento e vigilanza sullo scuolabus, assistenza
alla refezione scolastica, centro di aggregazione giovanile per il periodo dal 12.09.2011 al
30.06.2014.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.

Oggi 4 agosto 2011 alle ore 9.00 nella sede dell’Ente suintestato si è riunita, in seduta riservata, la
commissione aggiudicatrice nominata con determinazione n. 258/2011 R.G. e composta dai sigg.:
Esposito dott. Domenico
Burgassi Nadia
Colombo Pierangela
Comin Giuseppina

Segretario Comunale/Direttore Generale
Assistente Sociale del Comune di Novedrate
Responsabile area affari generali del Comune di
Figino Serenza
Istruttore amministrativo del Comune di Figino
Serenza

Presidente
Membro
Membro
Segretario

PREMESSO

-

-

-

-

-

che nella seduta del 29/07/2011, come da relativo verbale di gara n. 4, è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;
che l’offerta economicamente più vantaggiosa e’ risultata essere quella presentata dalla
Cooperativa Sociale Progetto Sociale di Cantù avendo totalizzato il punteggio complessivo di
88,13 punti;
che l’offerta della suddetta Cooperativa Sociale Progetto Sociale è risultata essere
anormalmente bassa in quanto sia i punti relativi al prezzo (28,93) sia la somma dei punti
relativi agli altri elementi di valutazione (punti 59,20) sono entrambi superiori ai 4/5 dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
che il presidente disponeva la sospensione della seduta ai fini del procedimento di verifica di
cui all’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e fissava nel giorno 16/08/2011 la data entro la quale
presentare per iscritto, ai fini del procedimento di verifica di cui all’art. 88 del D. lgs. 163/2006,
le giustificazioni di cui all’art. 87 del medesimo D. Lgs;
che la documentazione richiesta è pervenuta in data 03/08/2011 – ns. prot. n. 7583;
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Il Presidente
Passa all’esame delle giustificazioni presentate dal concorrente:
- Elaborazione dei costi relativi all’offerta economica;
- Tabella del costo del lavoro;
- Tabella del costo del lavoro rielaborata includendo quota ERT della Provincia di Como ed
escludendo l’indennità di turno non necessaria peri i servizi oggetto dell’appalto;
- Decreto Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali del 24/02/2009;
La Commissione collegialmente ritiene tali giustificazioni sufficienti ad escludere l’incongruità
dell’offerta.
Il presente verbale viene trasmesso all’ufficio Appalti per la convocazione del seggio di gara in
seduta pubblica per la lettura della graduatoria definitiva.

Figino Serenza, 04/08/2011

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Dr. Esposito Domenico – Presidente
F.to Burgassi Nadia – Membro
F.to Colombo Pierangela – Membro
F.to Comin Giuseppina – Segretario verbalizzante
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