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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 assistenza domiciliare sociale e cure domiciliari 

CIG 851373083F 

CUP  

Importo a base d’asta € 1.219.261,70 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

 

L'anno 2021 il giorno 24 del mese di Marzo, alle ore 14:00, presso la sede territoriale del C.S.S.M., nei locali 
del Centro Famiglie siti in Corso Statuto 2 Mondovì (CN), si è riunita la commissione giudicatrice, nominata 
con determinazione n. 99/2021, composta da: 

 Dott. Marco MANOSPERTI Presidente; 

 Sig.ra Luciana Maria VIGLIONE Componente; 

 Sig.ra Michelina VITIELLO Componente supplente del Commissario Anna RICOLFI, nominato con 
determinazione n. 121 del 24.03.2021; 

 
PREMESSO 

 Che con i primi 2 verbali in data 22.02.2021 e 26.02.2021 qui interamente 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 26.02.2021, qui interamente 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 18.03.2021, qui integralmente richiamato, relativo alle sedute 
riservate del 08.03.2021, del 10.03.2021, del 11.03.2021, del 12.03.2021, del 15.03.2021 e del 
17.03.2021, 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. 2120 del 19.03.2021, 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 22.03.2021 alle ore 23:59 del giorno 23.03.2021) 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; 

 determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa. 

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

 Sig.ra Luciana Maria Viglione 

 Sig.ra Michelina Vitiello – componente supplente 
 

dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti, muniti di delega: 

Concorrente Presente Rappresentante 

IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
NO  

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. 
NO  

SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

NO  

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. 
ONLUS 

NO  

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

SI Elisa Perrone 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA 
SOCIALE ONLUS 

SI Viviana Ascheri 

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
PROMOZIONE LAVORO 

NO  

 

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

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 

 

Conseguentemente risultano esclusi dopo l’apertura delle Buste contenente l’offerta tecnica i seguenti 
concorrenti: 

Concorrente Motivazione 

IL CIGNO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Motivazione: Il punteggio conseguito a seguito 
di valutazione del progetto tecnico non ha 
raggiunto la soglia minima di sbarramento, 

pari a 60 punti, prevista dall'art. 18.3 del 
Disciplinare. 

COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO S.C.S. Motivazione: Il punteggio conseguito a seguito 
di valutazione del progetto tecnico non ha 
raggiunto la soglia minima di sbarramento, 

pari a 60 punti, prevista dall'art. 18.3 del 
Disciplinare. 

SOLIDARIETA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Motivazione: Il punteggio conseguito a seguito 
di valutazione del progetto tecnico non ha 
raggiunto la soglia minima di sbarramento, 

pari a 60 punti, prevista dall'art. 18.3 del 
Disciplinare. 

 

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

Partecipante Data e ora di arrivo 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. 
ONLUS 

22/03/2021 08:08 

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

22/03/2021 08:57 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 

22/03/2021 09:36 

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
PROMOZIONE LAVORO 

22/03/2021 08:46 

 



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 (%) 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. 
ONLUS 

4.90 

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

8.25 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE 
ONLUS 

1.00 

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
PROMOZIONE LAVORO 

4.41 

 

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.  

Tutte le offerte, ad eccezione di quella presentata dalla Cooperativa Animazione Valdocco, riportano le 
indicazioni di dettaglio della composizione dei costi della sicurezza. 

La Commissione ritiene comunque ammissibile l’offerta economica presentata dalla Cooperativa Animazione 
Valdocco, demandando al RUP l’eventuale richiesta di specificazione del dettaglio dei costi della sicurezza, 
sintetizzati nel valore complessivo indicato nella documentazione presentata. 

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 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS 5.939 

EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE 

10.000 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS 

1.212 

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE 
LAVORO 

5.345 

 

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 

COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO 
S.C. ONLUS 

71.774 5.939 77.713 



EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

64.526 10.0 74.526 

COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 
IMPRESA SOCIALE ONLUS 

70.931 1.212 72.143 

COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ 
PROMOZIONE LAVORO 

64.342 5.345 69.687 

 

Dalla verifica di congruità delle offerte, eseguita ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, nessuna offerta è da 
ritenersi anomala in quanto nessuno dei concorrenti ha conseguito un punteggio superiore ai quattro quinti 
sia per l’offerta tecnica che per quella economica. 

Rilevato che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella di COOPERATIVA SOCIALE 
QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS che ha conseguito il punteggio finale pari a 77.713; 

pertanto la Commissione rimette al RUP l’esito della valutazione delle offerte, sintetizzato nella tabella 
precedente, e 

PROPONE 

aggiudicataria dell'appalto sopra indicato la ditta COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS 
con sede in Pinerolo (TO), che ha offerto il ribasso del 4,90% quattro,novanta)% pari ad € 59.743,82. 

L'importo di aggiudicazione, al netto del ribasso, ammonta quindi a €  1.159.517,88. 

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 15:30. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

      Il Presidente 
Dott. Marco MANOSPERTI 

 
 

Il Componente 
Sig.ra Luciana Maria VIGLIONE 

 
 
 

Il Componente supplente 
Sig.ra Michelina VITIELLO 

 
 

firmato digitalmente

firmato digitalmente

firmato digitalmente


