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VERBALE DI GARA N. 5 

OFFERTA ECONOMICA 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno VENTI del mese di DICEMBRE (20/12/2017), alle ore 

SEDICI e minuti TRENTAQUATTRO, in Via Martiri della Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, 

presso la sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), 

nella sala del Consiglio comunale, sita al piano terreno, si è riunita in seduta riservata la 

Commissione giudicatrice nominata con determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 43 del 

13/12/2017 (R.G. 327 del 13/12/2017) nelle persone di: 

 

- dott. Manuel MARZIA: Presidente 

- dott.ssa Leonilde CONCILIO: Segretario Generale dell’UCLAM 

- dott.ssa Patrizia BERGAMI: Componente esterno esperto. 

 

Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria 

è il dott. Giampiero COMINETTI. 

 

Alla seduta, pubblica, risultano altresì presenti la signora Patrizia Maria Luigia SGUALDI legale 

rappresentante della Cooperativa Sociale COESA e il signor Francesco Giuseppe NOVASCONI 

legale rappresentante della Cooperativa Sociale MILAGRO e ; 

 

IL PRESIDENTE della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 

 

PREMESSO che 

 

- In data 12 e 14 dicembre 2017 il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per la 

verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, come risulta dai verbali n. 1 e n. 2, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

- A seguito della fase di verifica della documentazione amministrativa sono state ammesse 



alla fase successiva della gara tutti gli operatori economici partecipanti, che qui di seguito 

si elencano: 

N Concorrente 

 

1 RTI Milagro cooperativa sociale e Dialogica 

2 ATI Coesa Cooperativa Sociale arl Onlus e Pratica 

3 MARTA SCS ONLUS 

 

- In data 14 e 19 dicembre 2017 la commissione giudicatrice ha esaminato le offerte 

tecniche degli operatori economici in gara, come risulta dai verbali di gara n. 3 e 4, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

- L'esame delle stesse si esauriva con i punteggi indicati nella tabella allegata sotto la lett. 

A); 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL PRESIDENTE della Commissione 

 

dà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, come indicati nella tabella Allegato A); quindi 

provvede all'apertura dei plichi telematici contenenti le offerte economiche dei concorrenti e alla 

verifica della validità delle stesse; quindi legge ad alta voce le offerte medesime che vengono 

fatte visionare ai presenti. 

 

Le offerte economiche sono indicate nella tabella allegata al presente verbale sotto la lett. B); 

 

In relazione al criterio contenuto nella lex specialis, a ciascuna offerta, viene attribuito un 

punteggio, arrotondato al secondo decimale, in modo proporzionale sulla base della seguente 

equazione: 

PUNTEGGIO = (prezzo migliore x 20) / prezzo offerto 

 

Il prezzo complessivo offerto dall’Operatore Economico è stato calcolato sommando i prezzi orari 

offerti per ciascuno dei servizi moltiplicati per il monte ore indicativo relativo all’intero periodo 

contrattuale riportato nelle tabelle riassuntive del Capitolato speciale d’appalto. 

 

Il punteggio è meglio dettagliato nella tabella allegata al presente verbale sotto la lett. B). 

 

A questo punto la Commissione giudicatrice somma, per ciascun concorrente, il punteggio 

ottenuto dall'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto dall'offerta economica, riportato 

nell’allegato C) al presente verbale, ottenendo così la seguente graduatoria: 

 

 Concorrente 

 

1° MARTA SCS ONLUS  

2° RTI Milagro cooperativa sociale e Dialogica 

3° ATI Coesa Cooperativa Sociale arl Onlus e Pratica 

 

 

Il presidente della Commissione giudicatrice:  

- verifica la congruità dell’offerta presentata dal concorrente primo in graduatoria, Marta 

SCS ONLUS;  

- riscontra che l’offerta NON presenta i punti relativi all’offerta tecnica, assegnati prima 

della riparametrazione, superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara, mentre tale soglia è superata dai punti assegnati all’offerta 

economica;  

 



DICHIARA, pertanto 

 

- Che l’offerta presentata dall’operatore economico MARTA SCS ONLUS non risulta essere 

anomala. 

 

- che la graduatoria definitiva risulta essere la seguente: 

 

 

 Concorrente 

 

1° MARTA SCS ONLUS  

2° RTI Milagro cooperativa sociale e Dialogica 

3° ATI Coesa Cooperativa Sociale arl Onlus e Pratica 

 

DISPONE 

 

che il presente verbale venga rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle 

procedure. 

 

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 17:16 chiude la seduta pubblica. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente: F.to dott. Manuel MARZIA  

 

Componenti: 

F.to dott.ssa Leonilde CONCILIO 

 

F.to dott.ssa Patrizia BERGAMI 

 

Segretario verbalizzante: F.to dott. Giampiero COMINETTI 

 


