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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SUPPORTI EDUCATIVI PER IL PERIODO DAL 
03/11/2014 AL 30/06/2016 

(4° SEDUTA) 
 
Il giorno VENTIQUATTRO del mese di SETTEMBRE dell’anno 2014 alle ore 15,10 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 operazione 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 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. 
 
La seduta è convocata per l’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta economica dei 
concorrenti ammessi a tale fase, a seguito dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche. 
 
E’ presente: 

• Il sig. Gabriele Mandrino in qualità di rappresentante dell’A.T.I. Coop. Sociale Il 
Melograno Onlus e Coop. Sociale s.c.r.l. Albatros Onlus, munito di regolare delega 
che si allega al presente verbale. 

 
Il Presidente consegna alla Commissione il plico contenente la documentazione e le 
offerte dei concorrenti; la commissione ne verifica l’integrità e riscontra positivamente 
come le sigle apposte sulle buste corrispondano a quanto effettuato in sede di precedente 
seduta pubblica. 
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Il Presidente, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti a seguito 
dell’esame della proposta tecnica, avendola altresì giudicata congrua, procede 
all’apertura della Busta n. 3 delle offerte economiche, presentate dai concorrenti 
ammessi a tale fase. 
 
L’offerta economica è risultata la seguente:  
 

 
Importo a base di gara, IVA esclusa, per i l 
periodo dal 03/11/2014 al 30/06/2016 

 
€ 307.367,00 

di cui € 3.073,67 quali oneri per la sicurezza  
(non soggetti a ribasso) 

 
Importo a base di gara soggetto a ribasso 
(IVA esclusa) 

 
€ 304.293,33 

 
Ribasso sull’importo a base d’appalto offerto dalla 
Società Coop. Sociale Il Melograno Onlus quale 
impresa mandataria  e capofila in ATI con la 
Coop. Sociale Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa 
mandante      (in percentuale)  
(in lettere)  

 
 
 

0,1% 
(zerovirgolauno) 

Ribasso sull’importo a base d’appalto offerto da 
Azzurra Cooperativa Sociale Onlus 
(in percentuale)  
(in lettere)  

 
 

5,91% 
(cinquevirgolanovantuno) 

 
La Commissione  attribuisce i punteggi delle offerte economiche in relazione alla formula 
specificata nel Bando. 
 
L’applicazione della formula produce le seguenti risultanze: 
 
 

Soggetto Concorrente Punteggio offerta 
economica 

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

mandante 

 
 

28,25 

 
Azzurra Cooperativa Sociale 

Onlus 

 
30 
 
 

 
 
La Commissione predispone lo schema riepilogativo dei punteggi (allegato al presente 
verbale) - e ne dà lettura alla ditta concorrente. 
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Soggetto Concorrente Punteggio 
offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 
economica 

 
Punteggio finale 

Società Coop. Sociale Il 
Melograno Onlus quale 
impresa mandataria  e 

capofila  in ATI con la Coop. 
Sociale Albatros s.c.r.l. 
Onlus come impresa 

mandante 

 
 

58 

 
 

28,25 

 
 

86,25 

 
Azzurra Cooperativa Sociale 

Onlus 

 
42 

 
30 

 
72 

 
 
La Commissione dispone conseguentemente l’aggiudicazione provvisoria a favore della 
Società Coop. Sociale Il Melograno Onlus quale impresa mandataria e capofila in ATI con 
la Coop. Sociale Albatros s.c.r.l. Onlus come impresa mandante. 
 
Alle ore 15,28 del giorno 24/09/2014 il Presidente dichiara chiusa la seduta e, 
contestualmente, l’operato della commissione giudicatrice di gara. 
 
Il presente Verbale n. 4, unitamente ai verbali 1, 2 e 3, viene trasmesso al Responsabile 
del Procedimento per i provvedimenti di competenza. 

 
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 Odellii 

  

 Il Segretario verbalizzante  

f.to D.ssa Elena Fiorenza Borda 

 
 


