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VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 

Valutazione Offerta Tecnica 

SEDUTA RISERVATA 

Oggetto Servizio di assistenza domiciliare sociale e cure domiciliari 

CIG 851373083F 

Importo di gara € 1.219.261,70 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

PREMESSO 

Che, con verbale del 22.02.2021, il Seggio di gara, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei 
concorrenti dei requisiti di ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, 
ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per l’integrazione della documentazione mancante; 
 
che a tal fine, con nota prot. n. 1422 del 22.02.2021, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato 
invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante; 

che, come risulta dal verbale del 26.02.2021, il Seggio di gara ha verificato la seguente situazione del 
concorrente inizialmente ammesso con riserva: 

Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Offerta 

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. 23/02/2021 
08:57 

AMMESSA 

 

 



CIO’ PREMESSO 

In data 08.03.2021 alle ore 9:00, in una sala della Sede del Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del 
Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, n. 13, si è riunita in seduta riservata la Commissione 
giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici concorrenti, 
così come previsto dal Disciplinare di gara. 
 
La Commissione risulta essere così composta: 
-  Dott. Marco Manosperti – Direttore del C.S.S.M. - Presidente della Commissione giudicatrice; 
- Dott.ssa Luciana Viglione – ex Responsabile del Servizio Territoriale del C.S.S.M., funzionario in 
quiescenza dal 01.01.2021 - Membro esperto; 
-  Dott.ssa Anna Ricolfi – Ufficio P.A.S.S. del C.S.S.M.  - Membro esperto. 

 
La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Direttore n. 99 del 04.03.2021. 

 
Ciascun componente della Commissione giudicatrice – presa visione dell’elenco dei soggetti partecipanti 
alla gara d’appalto – ha dichiarato, come risulta dalla documentazione agli atti, l’inesistenza delle situazioni 
di incompatibilità previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

- Progetto Tecnico                 max punti 90/100 
- Offerta economica               max punti 10/100 
 
La commissione dà atto che, così come previsto all’art. 16 del Disciplinare di gara, l’offerta tecnica dovrà 
contenere il progetto tecnico relativo al servizio, di lunghezza non superiore a 60 pagine. Nel caso in cui il 
progetto tecnico presentato presenti un numero di pagine superiore a quanto sopra previsto, la Commissione 
non procederà alla lettura oltre le 60 pagine e non verranno pertanto valutati i contenuti delle pagine in 
eccedenza. 
 
La Commissione stabilisce di procedere nella valutazione delle offerte secondo i seguenti criteri: 

- eventuali attività proposte più volte nel corso del progetto verranno valutate una sola volta, nell’ambito del 
primo criterio oggetto di valutazione in cui esse compaiono, a meno che il progetto stesso non ne richieda la 
valutazione in un criterio differente; 
- conteggio allegati: considerato che il progetto, comprensivo degli allegati, non può superare le 60 pagine e 
che ai sensi dell’art. 16 del Disciplinare le pagine eccedenti non verranno esaminate e valutate, la 
Commissione stabilisce, qualora le pagine della parte principale del progetto siano inferiori a 60, di esaminare 
gli allegati in ordine di comparizione o richiamo nell’elaborato progettuale fino al raggiungimento delle 60 
pagine, arrestando la lettura degli allegati o di parti di essi, al raggiungimento della sessantesima pagina; 
- le pagine costituite dai documenti di identità dei sottoscrittori non vengono conteggiate nel totale delle 60 
pagine di progetto. 
 
La Commissione stabilisce di procedere alla valutazione di ogni singolo sub criterio trasversalmente per ogni 
concorrente, al fine di consentire una puntuale comparazione fra i contenuti proposti, secondo l’ordine di 
presentazione delle offerte sulla piattaforma TRASPARE, qui di seguito specificato: 
1. Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. ONLUS; 
2. Il Cigno Cooperativa Sociale ONLUS; 
3. Euro&Promos Social Health Care S.C.S.; 
4. Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S.; 
5. Solidarietà Società Cooperativa Sociale; 
6. Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS; 
7. Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro. 



Il Presidente dà inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per 
valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta telematica "B" dei concorrenti. 
La seduta viene sospesa alle ore 18:00. Le successive sedute riservate per la valutazione della 
documentazione tecnica proseguono il giorno 10.03.2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:30, il giorno 11.03.2021 
dalle ore 9:00 alle ore 18:30, il giorno 12.03.2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:30, il giorno 15.03.2021 dalle ore 
9:00 alle ore 18:30 ed il giorno 17.03.2021 dalle ore 9:00 alle ore 16:00. 
 
 

Ai sensi di quanto sopra stabilito, la documentazione tecnica dei concorrenti viene elaborata come di seguito 
indicato: 
- Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. ONLUS: progetto costituito da un unico file di 60 pagine; 
- Il Cigno Cooperativa Sociale ONLUS: progetto di 58 pagine oltre a più allegati; vengono esaminate le prime 
due pagine dell’allegato “PO01SAD” (n. 6 pagine). La parte restante del suddetto allegato e gli ulteriori 
allegati superano le 60 pagine complessive e non vengono esaminati; 
- Euro&Promos Social Hearth Care S.C.S.: progetto costituito da un unico file di 56 pagine; 
- Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S.: progetto di 60 pagine; allegato manuale emergenze di 36 pagine che 
non viene esaminato; 
- Solidarietà Società Cooperativa Sociale: progetto di 48 pagine oltre a più allegati; vengono letti l’allegato 1 
di 6 pagine, l’allegato 5 di 3 pagine e l’allegato 4 di 3 pagine, secondo l’ordine di comparizione o di riferimento 
nell’elaborato progettuale principale; gli allegati 2 e 3 eccedono le 60 pagine e non vengono esaminati; 
 - Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS: progetto di 54 pagine oltre all’allegato “Manuale 
emergenza” che viene letto fino a pag. 6. Le restanti pagine, da 7 a 15 dell’allegato “Manuale emergenza”, 
non vengono esaminate; 
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro: progetto di 68 pagine; viene letto fino a pag. 60; le 
pagine da 61 a 68 non vengono esaminate. 
 
Si procede all’assegnazione dei punteggi, al calcolo delle medie dei coefficienti assegnati ed alla 
riparametrazione per i criteri discrezionali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Disciplinare, per 
assegnare ad ogni singola offerta il relativo punteggio.   
Viste le schede dei commissari per l’attribuzione dei punteggi, si è ottenuto il punteggio complessivo per ogni 
singolo concorrente, come riassunto nella tabella che segue: 

Concorrente Punteggio 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. ONLUS 71,774 

Il Cigno Cooperativa Sociale ONLUS 56,190 

Euro&Promos Social Health Care S.C.S. 64,526 

Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S. 57,161 

Solidarietà Società Cooperativa Sociale 43,775 

Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS 70,931 

Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro 64,342 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 60 punti per il 
punteggio tecnico complessivo a seguito di riparametrazione di cui all’art. 18.3 del Disciplinare. 
 
La Commissione dispone pertanto l’esclusione dei seguenti concorrenti: 
- Il Cigno Cooperativa Sociale ONLUS; 



- Cooperativa Sociale Elleuno S.C.S.; 
- Solidarietà Società Cooperativa Sociale. 
 
La Commissione dispone altresì l’ammissione dei seguenti concorrenti: 

- Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C. ONLUS 
- Euro&Promos Social Health Care S.C.S. 
- Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S.I.S. ONLUS 
- Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro 

 
Concluse le operazioni sopra riportate, la Commissione aggiorna i lavori, in seduta pubblica, alle ore 14:00 
del 24.03.2021 per la valutazione delle offerte economiche, dando mandato al RUP di riaprire il Timing di 
Gara (dal 22.03.2021 ore 00:00 al 23.03.2021 ore 23:59) per la presentazione delle buste economiche. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente 
Dott. Marco MANOSPERTI 

 
 

Il Componente 
Dott.ssa Luciana Maria VIGLIONE 

 
 
 

Il Componente 
Dott.ssa Anna RICOLFI 

 
 
 

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente


