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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI SUPPORTI EDUCATIVI PER 

IL PERIODO DAL 03/11/2014 AL 30/06/2016 
(1° SEDUTA) 

 
 
Il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE dell’anno 2014 alle ore 10,10 si riunisce in 
seduta pubblica nella sede del Comune di Pieve Emanuele la Commissione giudicatrice 
così composta: 
 

Dott. Giuseppe Nettis Presidente 
 

D.ssa Carmen Viscovo Componente esperto 

D.ssa Sara Odelli Componente esperto 
 
Verbalizza le operazioni della presente seduta la d.ssa Elena Fiorenza Borda, Istruttore 
direttivo specialistico, Ufficio Pubblica Istruzione dell’Area Politiche Socio Educative di 
questa amministrazione. 
 
La suddetta Commissione e il segretario verbalizzante sono stati nominati con 
determinazione n. 491 del 22/09/2014, dopo la chiusura del termine per la 
presentazione delle offerte, ed ha il compito di procedere all’esame delle offerte per 
l’aggiudicazione dell’appalto “Gestione dei servizi di supporto educativo a favore degli 
alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, residenti 
presso il comune di Pieve Emanuele” per il periodo dal 03/11/2014 al 30/06/2016. 
 
Assiste alla seduta, in qualità di rappresentante dell’ impresa concorrente il signor 
Gabriele Mandrino, in qualità di rappresentante della Società Coop. Sociale a r.l. Il 
Melograno Onlus di Segrate (MI), munito di formale delega che si allega al presente 
verbale. 
 
Premesso che: 
 

1. Con determinazione n. 447 del 19/08/2014 è stata indetta apposita gara per 
l’affidamento della gestione dei servizi di supporto educativo per il periodo dal 
03/11/2014 al 30/06/2016, approvando relativo bando di gara e capitolato 
d’appalto; 

 
2. entro le ore 11,00 del giorno 19/09/2014, termine stabilito dal bando di gara, 

sono pervenute due offerte, come da attestazione dell’Ufficio Protocollo 
dell’Ente (Prot. n. 26211 del 19/09/2014), che si allega al presente verbale. 
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La Commissione come sopra costituita, procede alla verifica dell’integrità, della 
sigillatura, delle controfirme sui lembi e dell’apposizione delle indicazioni sui plichi 
pervenuti dichiarando i concorrenti ammessi alla procedura di gara. 
 
Ultimate le operazioni di verifica esterna dei plichi, procede all’apertura degli stessi, al 
fine di esaminare la documentazione richiesta dal bando e dal capitolato d’appalto per 
l’ammissione alla gara, nonché la corretta predisposizione delle buste interne recanti le 
diciture, rispettivamente: 
 
“Busta n.1 – “documentazione per l’ammissione alla gara” 
“Busta n.2 – “offerta tecnica” 
“Busta n.3 – “offerta economica”. 
 
In seguito all’operazione di verifica dell’integrità, delle controfirme, della sigillatura e delle 
indicazioni sulle buste, la commissione procede all’apertura della busta n. 1 e all’esame 
della documentazione presentata. 
 
Ultimate le operazioni di verifica della documentazione e della regolarità delle buste n. 1, 
la Commissione dichiara ammesse alla procedura di apertura dell’offerta tecnica i 
seguenti concorrenti: 
 

⇒ Società Cooperativa Sociale Il Melograno Onlus quale impresa mandataria  e 
capofila in ATI con la Coop. Sociale Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa 
mandante; 

⇒ Azzurra Cooperativa Sociale Onlus. 
 
Si procede subito dopo all’apertura delle offerte tecniche (buste n.2) per la verifica della 
regolarità del contenuto riservandosi di valutare poi in seduta riservata il pregio tecnico 
delle offerte. 
 
Alle ore 10,45 il Presidente dichiara chiusa la prima parte della procedura di gara, 
confermando al presenziante alla gara, in rappresentanza della società concorrente, la 
data e l’ora relativa all’apertura della Busta n. 3 “offerta economica” indicata nel bando di 
gara, che sarà svolta immediatamente dopo la seduta a porte chiuse per l’apprezzamento 
del contenuto relativo alla busta n. 2 “offerta tecnica”. 
 
 
Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto 
 
 Il Presidente 

f.to Dott. Giuseppe Nettis 

  

 I Componenti esperti 

 f.to D.ssa Carmen Viscovo 

 

 f.to D.ssa Sara Odelli 

  

 Il Segretario verbalizzante  

f.to D.ssa Elena Fiorenza Borda 

 
 


