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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 Economica 

SEDUTA PUBBLICA 

Oggetto Servizio di educativa territoriale 

CIG 85540712B3 

CUP  

Importo a base d’asta € 1.629.824,71 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

L'anno 2021 il giorno 12 del mese di Aprile, la commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 100 del 
04.03.2021 ai sensi  dell’ art. n. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, composta da: 

 Dott. Marco MANOSPERTI Presidente; 

 Assistente Sociale Luciana Maria VIGLIONE Componente; 

 Assistente Sociale Sandra RESTAGNO Componente; 
 
alle ore 14:30, si è riunita presso la sede territoriale del C.S.S.M., nei locali del Centro Famiglie siti in Corso 
Statuto 2 Mondovì (CN). 

PREMESSO 

 Che con i primi 2 verbali in data 03.03.2021 e 10.03.2021, qui integralmente richiamati, in prima 
seduta pubblica, si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa (BUSTA A) per 
l’ammissibilità dei concorrenti; 

 Che con successivo verbale in data 10.03.2021, qui integralmente richiamato, si è provveduto alla 
verifica della documentazione tecnica (BUSTA B), al solo scopo di verificarne la conformità del 
contenuto (verifica della presenza del progetto, della sottoscrizione digitale e della marcatura 
temporale);   

 Che con successivo verbale, in data 07.04.2021, qui integralmente richiamato, relativo alle sedute 
riservate del 26.03.2021, del 29.03.2021, del 01.04.2021 e del 07.04.2021, la Commissione di gara 
ha esaminato le offerte tecniche relative ai concorrenti ed al termine di dette operazioni ha proceduto 
al calcolo del punteggio tecnico complessivo di ogni singolo candidato, con l'applicazione del metodo 
prescritto negli atti di gara; 

 



CIO’ PREMESSO 

la Commissione, vista la nota prot. n. 2541 del 07.04.2021, con la quale è stato comunicato alle ditte 
partecipanti ed ammesse l'arco temporale per la presentazione della busta contenente la documentazione 
economica (dalle ore 00:00 del giorno 08.04.2021 alle ore 23:59 del giorno 11.04.2021) e la data in cui si 
sarebbe tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste "C" - Offerta Economica, si riunisce in seduta 
pubblica per proseguire nelle operazioni di gara ed in particolare per: 
 

 dare lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche; 

 procedere all'apertura delle buste "C" (offerta economica), dando lettura dei ribassi di 
ciascuna di esse; 

 assegnare i relativi punteggi alle offerte economiche, sulla base della formula indicata nel 
disciplinare di gara; 

 determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa quale somma dei punteggi attribuiti 
alle offerte tecniche ed economiche di ciascun partecipante. 

Il Presidente della commissione di gara in oggetto, Dott. Marco Manosperti, alla presenza dei commissari: 

 Assistente Sociale Luciana Maria Viglione 

 Assistente Sociale Sandra Restagno 
 

dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

Concorrente Presente Rappresentante 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali 
Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino (Mandante) 

NO  

Società Cooperativa Sociale Interactive 
NO  

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società 
cooperativa sociale impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - 
(Mandante) 

SI 

Cinzia Petitti 

 

Annalisa Mondino 

 

Si procede a dare lettura ai presenti dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche contenute nella busta 
"B", come di seguito riportati: 
 

Concorrente Punteggio 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino (Mandante) 

68,757 

Società Cooperativa Sociale Interactive 
43,597 

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale 
impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - (Mandante) 

85,837 



Conseguentemente risulta escluso dopo la valutazione delle offerte tecniche il seguente concorrente: 
 

Concorrente Motivazione 

Società Cooperativa Sociale Interactive Motivazione: Mancato raggiungimento della soglia 
minima di sbarramento pari a 60 punti prevista all’art. 18 

del Disciplinare 

 

Si verifica la presenza delle buste contenente l'offerta economica rilevando la seguente situazione: 

Partecipante Indirizzo Data e ora di 
arrivo 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi 
Globali Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino 
(Mandante) 

Via Piave 75, Lanciano (CH), 66034 08/04/2021 
11:14 

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società 
cooperativa sociale impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale 
Onlus - (Mandante) 

Via Sondrio 13, Torino (TO), 10144 09/04/2021 
12:13 

 

 

Si prosegue nelle operazioni di gara con l'apertura delle buste "C". In particolare si procede all'apertura delle 
offerte economiche dei concorrenti, dopo averne verificata l'integrità, con il risultato che segue: 

Concorrente Ribasso Economico Offerto (%) 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino (Mandante) 

2.03 

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale 
impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - (Mandante) 

1.00 

 

Tutte le offerte presentano l’allegato di dettaglio della composizione dell’offerta, sulla base della modulistica 
fornita dall’Amministrazione, compresa l’indicazione dei costi della sicurezza. 

 

 

 

 



Si procede all'attribuzione dei punteggi, sulla base della formula indicata nel Disciplinare di gara, alle offerte 
economiche delle ditte concorrenti, i cui risultati si riportano nella tabella che segue: 

Concorrente Punteggio Offerta 
Economica 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino (Mandante) 

10.000 

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - (Mandante) 

4.926 

 

Si procede alla somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecnica ed economica e al conseguente riordino 
complessivo dei punteggi attribuiti, elencandoli in ordine decrescente nella tabella che segue: 

Concorrente 
Punteggio 

Offerta Tecnica Offerta Economica Totale 

R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco società 
cooperativa sociale impresa sociale onlus 
Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - 
(Mandante) 

85.837 4.926 90.763 

R.T.I. costituendo 
Consorzio Cooperative Sociali SGS Servizi Globali 
Sociosanitari 
Fondazione Istituto Dei Sordi Torino (Mandante) 

68.757 10.000 78.757 

 
Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a tre, 
non si rende necessario procedere alla verifica di congruità delle stesse ai fini di verificarne l’eventuale 
anomalia. Inoltre, nessun concorrente ha ottenuto i quattro quinti del punteggio massimo per le offerte tecnica 
ed economica. 
Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella del R.T.I. costituendo 
Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Insieme A Voi 
Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - (Mandante) che ha conseguito il punteggio finale pari a 90.763; 
 
la Commissione rimette al RUP l’esito della valutazione delle offerte, sintetizzato nella tabella precedente, e 

 
PROPONE 

aggiudicataria dell'appalto sopra indicato il R.T.I. costituendo Cooperativa Animazione Valdocco Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Insieme A Voi Societa’ Cooperativa Sociale Onlus - 
(Mandante), con sede in via Sondrio 13, Torino (TO), 10144, che ha offerto il ribasso del 1,00% (uno,zero)%, 
apri ad € 16.293,25. 

L'importo di aggiudicazione ammonta quindi a €  1.613.031,46, cui vanno aggiunti €  500,00 per gli oneri di 
sicurezza (non soggetti a ribasso). 

L'importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari a € 1.613.531,46. 

 



LA COMMISSIONE RIMETTE 

il presente verbale ed i verbali delle sedute precedenti, unitamente a tutti gli atti di gara e alla documentazione 
progettuale presentata dalle ditte concorrenti, alla Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile Unico 
del Procedimento, per l’espletamento dei successivi adempimenti previsti dalla normativa. 

La seduta si chiude alle ore 15:45. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      Il Presidente 
Dott. Marco MANOSPERTI 

 
 

Il Componente 
Assistente Sociale Luciana Maria VIGLIONE 

 
 
 

Il Componente 
Assistente Sociale Sandra RESTAGNO 

 
 
 

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente


