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OGGETTO: GARA UFFICIOSA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO DENOMINATO 
GIOCO ESTATE  RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA D’ETA’ 6/11 ANNI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2015 AL 7 

AGOSTO 2015. 
 
 
VERBALE N° 1 

******* 
 
L’anno DUEMILAEQUINDICI, addì LUNEDì 15/06/2015 del mese di GIUGNO, alle ore  9.15 in Zanica e nella Residenza 
Municipale. 
 
 

PREMESSO 
 
che, con determinazione dirigenziale . n 154 del 25/05/2015, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato l’allegato A 
patti e Condizioni e criteri per l’attribuzione dei punteggi per la gestione del progetto ludico-ricreativo denominato 
GIOCA ESTATE e l’Avviso pubblico di invito e i modelli A e B e si è indetto avviso pubblico a presentare offerta con gara 
ufficiosa con procedura economicamente più vantaggiosa per l’affidamento della gestione del progetto ludico-
ricreativo GIOCA ESTATE rivolto a bambini in fascia d’età 6/11 anni periodo dal 13 luglio al 7 agosto 2015; 
 

- che, le modalità di gara e tutte le condizioni venivano fissate nei suddetti atti; 
 

- che l’allegato A patti e Condizioni e criteri per l’attribuzione dei punteggi per la gestione del progetto ludico-
ricreativo denominato GIOCA ESTATE e l’Avviso pubblico di invito e i modelli A e B  sono stati pubblicati nel 
sito del Comune di Zanica; 

 
- che, ad oggi, sono pervenute n. 2-offerte e precisamente: 

 
-   

1 ASD GIOCHINCORSO VIA MILAZZO,1,D 24124 
BERGAMO 

PROT N 0006925 DEL 
09/06/2015 

2 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA VIA LAZZARETTO 24124 BEGAMO PROT N 0006972 DEL 
10/06/2015 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 

La Dott.ssa CORDARO ANGELA - quale Responsabile dei Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Zanica - con funzioni 
di Presidente, in rappresentanza del Comune di Zanica ed assistita dai dipendenti comunali: 
 
CRISCUOLI MARIAGRAZIA con funzioni di commissiario esperto  
BELLINI ESTER con funzioni di commissario esperto 
BARCELLA FRANCA con funzioni di verbalizzante 
 
 componenti la Commissione di cui alla determinazione n. 177/20 del 10/06/2015 ed alla presenza dei testimoni Sigg.: 
 

- SORMANNI GIUSEPPINA nata a  BonateSopra il 31/12/1952 e domiciliata in Bergamo via Lazzaretto - in qualità 
di Vice Presidente della Società Cooperativa La Persona; 

 
D I C H I A R A 

 
aperta la gara relativamente alla gara ufficiosa, di cui all’oggetto 
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D E P O N E 
 
sul tavolo n. 2 plichi sigillati contenenti le offerte pervenute a mezzo posta entro il termine del 10/06/2015 ore 11,00 
dei soggetti: 
ASD GIOCHINCORSO e SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
 
________________________________________________________________________________ 
Apre quindi i plichi ricevuti ed esegue le seguenti verifiche: 
1. La documentazione viene verificata nella sua correttezza  
2. La buste interne relative all’OFFERTA TECNICA e all’OFFERTA ECONOMICA a loro volta  devono essere sigillate 

secondo quanto previsto nell’invito GIOCA ESTATE  
Da  tutto ciò emerge quanto di seguito riportato: 

 ASD 
GIOCOCHINCORSO 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
SOCIALE LA 
PERSONA 

 
 

   

PLICO n. 1 – Documentazione Amministrativa ASD 
GIOCOCHINCORSO 

SOCIETA’ 
COOPERATIVA 
SOCIALE LA 
PERSONA 

dichiarazione in carta semplice (MODELLO A) di 

interesse alla gestione del progetto ludico-

ricreativo denominato GIOCA ESTATE dal 13 luglio 

al 7 agosto 2015 ,accettando i patti e le condizioni 

indicate nell’allegato A ,sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dalla copia fotostatica 

di un documento di identità valido del 

sottoscrittore . 

 

SI 
 
 

SI 

Dichiarazione sostitutiva unica di cui art 38 D.lgs 

163/2006 e successive modifiche e integrazioni – 

(MODELLO B) sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dalla copia fotostatica 

di un documento di identità valido del 

sottoscrittore. 

 

SI SI 

 
Apre quindi i plichi ricevuti, e dopo averli controllati: 
 
* ammette alla gara i seguenti soggetti: 
ASD GIOCHINCORSO e SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
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La  Commissione procede alle ore 9,30 all’apertura delle 2 buste dei 2 partecipanti contenenti l’offerta tecnica 
verificando al loro interno la documentazione prescritta dal bando. 
Successivamente si riunisce in seduta riservata al fine di valutazione l’offerta tecnica rinviando a successiva seduta 
pubblica alle ore 11,00 per l’apertura dell’offerta economica e lettura del verbale con assegnazione dei punteggi 
tecnici. 
 
Non essendovi interventi, le operazioni di gara si concludono alle ore 9,35. 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
PRESIDENTE della Commissione      
Dott.ssa CORDARO ANGELA      
 
COMPONENTI della Commissione: 

CRISCUOLI MARIGRAZIA  Commissario Esperto 

BELLINI ESTER Commissario Esperto 

BARCELLA FRANCA Commissario verbalizzante 

 

TESTIMONI:  

SORMANNI GIUSEPPINA – Coop. LA PERSONA 
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OGGETTO: :GARA UFFICIOSA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO DENOMINATO 
GIOCO ESTATE  RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA D’ETA’ 6/11 ANNI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2015 AL 7 

AGOSTO 2015. 
. 
VERBALE N° 2 

******* 
 
Nell’anno DUEMILAQUINDICI, di lunedì 15/06/2015 del mese di GIUGNO, ci si è riuniti alle ore 9,40, in Zanica e nella 
Residenza Municipale. 
 
La Dott.ssa CORDARO ANGELA - quale Responsabile dei Servizi Sociali e Istruzione del Comune di Zanica - con funzioni 
di Presidente, in rappresentanza del Comune di Zanica ed assistita dai dipendenti comunali: 
 
CRISCUOLI MARIAGRAZIA con funzioni di commissario esperto  
BELLINI ESTER con funzioni di commissario esperto 
BARCELLA FRANCA con funzioni di verbalizzante 
 
componenti la Commissione di cui alla determinazione n.177/20 del 10/06/2015: 
 
 

P R O C E D E 
 
Alla  valutazione dei documenti prodotti nella busta n. 2 OFFERTA TECNICA come di seguito riportato: 
 

 ASD GIOCHINCORSO 

 SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
 
 

Il Responsabile Serv. Sociali e Istruzione Dott.ssa CORDARO ANGELA, quale Presidente, assistito dai Commissari, 
provvede, alla valutazione dell’offerta tecnica come di seguito riportato: 
 
1. Progetto ludico –ricreativo GIOCA ESTATE , punteggio massimo 60 punti così suddivisi: 

 
 

MAX punti 20 Progetto GIOCA ESTATE 

MAX punti 10 Esperienza gestionale di almeno tre anni in servizi identici o simili a quello oggetto dell’invito 

MAX punti 20 Eventuali risorse aggiuntive e/o altre offerte migliorative messe a disposizione dal soggetto per lo 
svolgimento del servizio (Es.: possibilità di offrire senza ulteriori costi aggiuntivi il servizio di 
anticipo o posticipo dell’orario di inizio del servizio) 

MAX punti 5 Proposte progettuali per favorire il lavoro di rete e di collaborazione con le realtà associative 
,sportive e di volontariato del territorio. 

MAX punti 5 Curriculum del personale che si intende impiegare nel progetto GIOCA ESTATE 
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La commissione in sede di valutazione dell’offerta tecnica ha richiesto dei chiarimenti all’Asd Giochincorso in merito ai 
seguenti punti della relazione tecnica: 

 Gestione servizio mensa (chiarimento in merito agli oneri a totale carico dell’Asd ) 

 Assistenza  handicap (chiarimento in merito agli oneri del servizio) 
 
Le operazioni di gara sono state sospese fino alle ore 11,34. avendo contattato telefonicamente la Presidente della Asd 
Giochincorso ed avendo richiesto allo stesso Presidente di inviare nota scritta tramite pec dei chiarimenti forniti. 
 
Si dà atto che alle ore 11,33 è di fatti pervenuta la specifica risposta in merito ai chiarimenti richiesti. 
La commissione valutati i chiarimenti procede all’assegnazione dei punteggi come di seguito indicato: 
 

 
Con il seguente punteggio parziale: 
 
ASD GIOCHINCORSO 

MAX punti 20 18 Progetto GIOCA ESTATE  

MAX punti 10 10 Esperienza gestionale di almeno tre anni in servizi identici o simili a quello oggetto dell’invito  

MAX punti 20 14 Eventuali risorse aggiuntive e/o altre offerte migliorative messe a disposizione dal soggetto per lo svolgimento del servizio (Es.: possibilità di offrire senza ulteriori costi aggiuntivi il servizio di 
anticipo o posticipo dell’orario di inizio del servizio) 

 

MAX punti 5 3 Proposte progettuali per favorire il lavoro di rete e di collaborazione con le realtà associative ,sportive e di volontariato del territorio.  

MAX punti 5 5 Curriculum del personale che si intende impiegare nel progetto GIOCA ESTATE  

 
 

COOP. SOCIALE LA PERSONA 

MAX punti 20 18 Progetto GIOCA ESTATE 

MAX punti 10 10 Esperienza gestionale di almeno tre anni in servizi identici o simili a quello oggetto dell’invito 

MAX punti 20 18 Eventuali risorse aggiuntive e/o altre offerte migliorative messe a disposizione dal soggetto per lo svolgimento del servizio (Es.: possibilità di offrire senza ulteriori costi aggiuntivi il servizio di anticipo o posticipo dell’orario di inizio del servizio) 

MAX punti 5 4,5 Proposte progettuali per favorire il lavoro di rete e di collaborazione con le realtà associative ,sportive e di volontariato del territorio. 

MAX punti 5 5 Curriculum del personale che si intende impiegare nel progetto GIOCA ESTATE 

 
 
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA: 

 ASD GIOCHINCORSO 50/60 punti 

 SOCIETA’ COOP. SOCIALE LA PERSONA ONLUS  55,5/60 punti 
 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma  viene sottoscritto come appresso. 
 
PRESIDENTE della Commissione      
Dott.ssa CORDARO ANGELA      
 
COMPONENTI della Commissione: 

CRISCUOLI MARIAGRAZIA con funzioni di commissario esperto  
 
BELLINI ESTER con funzioni di commissario esperto 
 
BARCELLA FRANCA con funzioni di verbalizzante 
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OGGETTO: : :GARA UFFICIOSA PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO DENOMINATO 
GIOCO ESTATE  RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA D’ETA’ 6/11 ANNI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2015 AL 7 

AGOSTO 2015. 
 
 
VERBALE N° 3 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUINDICI,di lunedì 15/06/2015 ,  alle ore 11,45, in Zanica e nella Residenza Municipale. 
 
Sono presenti alla seduta        
DOTT.SSA ANGELA CORDARO   Presidente  
CRISCUOLI MARIAGRAZIA con funzioni di commissario esperto  
BELLINI ESTER con funzioni di commissario esperto 
BARCELLA FRANCA con funzioni di verbalizzante 
 
ed alla presenza dei testimoni Sigg.: 
 
- SORMANNI GIUSEPPINA nata a  BonateSopra il 31/12/1952 e domiciliata in Bergamo via Lazzaretto - in qualità di Vice 
Presidente della Società Cooperativa La Persona; 
 
Accertata la presenza dei componenti della Commissione  e dei testimoni 
 

IL PRESIDENTE DI GARA 
 
Ricorda il bando ed il procedimento avviato. 
 
Che, conseguentemente alla valutazione dell’offerta tecnica  di cui al precedente Verbale n° 2 in data 15/06/2015 
risultano ammesse n.2 Ditte e precisamente:  
 
* ASD GIOCHINCORSO 
*SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
 
Si procede alla lettura del verbale n.2 in data 15/06/2015 e successivamente all’apertura dell’offerta economica  delle 
due candidate e come specificato nell’invito GIOCA ESTATE. 
 
Dalla lettura dell’offerta dell’ ASD  GIOCHINCORSO viene rilevata dalla commissione una non conformità alla richiesta 
di offerta prevista specificamente nell’avviso ed avente ad oggetto “Offerta economica relativa al costo settimanale 
della retta comprensivo di tutti gli oneri (costi personale, mensa, pulizia, assicurazione e materiale igienico sanitario e 
per i laboratori) sottoscritta dal Legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità 
valido del sottoscrittore. 
 
L’offerta della Cooperativa Sociale La Persona risulta correttamente formulata ed espressa in modo conforme al bando 
di gara. 
 
La seduta viene sospesa fino alle ore 12,50 al fine della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta. 
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La commissione non ritenendo sussistenti, di fronte alla chiarezza di quanto espressamente richiesto dal bando 
elementi di dubbio in ordine alla formulazione dell’offerta di fatto resa correttamente dall’altra ditta, la commissione 
letta l’offerta della ASD GIOCHINCORSO e considerato che nella stessa: 

- Vengono indicati costi per giornata intera (8.00-16.00) non richiesti e che inducono in errore sull’offerta; 
- Vengono inoltre riportate quote complessive in tabella non riferibili al costo settimanale bensì indicanti cifre 

distinte in relazione alle settimane, in riferimento a 2, 3, 4 settimane; 
Considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.LGS. 163/2006 e s.m.i. in riferimento a consolidata 
giurisprudenza (cfr. sentenza n.846/2011  Consiglio di Stato) ed agli orientamenti altresì indicati da deliberazioni 
conformi dell’ANAC non è possibile chiedere integrazioni documentali in quanto “Il soccorso istruttorio deve 
riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori materiali e non può riguardare produzioni 
documentali difformi delle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l’esclusione” (deliberazione n.9 del 
14/10/2014 ANAC). 
L’offerta non è né valutabile, né integrabile non essendo possibile dalla stessa, evincere quanto richiesto dalla 
stazione appaltante e la sua integrazione comporterebbe una formulazione di una nuova offerta.  
Per tutto quanto sopra la commissione ritiene di escludere l’ASD GIOCHINCORSO. 
 
La commissione riprende i lavori, assegnando il punteggio alla Cooperativa Sociale La Persona come di seguito 
indicato 

 
. 
 

 
Ditta 

 

 
Importo offerto 

Punteggio 
offerta 

economica 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
 

€ 110,00 IVA esente 40 

 
 
 
 
Conseguentemente il Presidente di gara provvede alla sommatoria dei punteggi ottenuti alla Ditta ammesse nella 
valutazione dell’Affidabilità dell’Impresa e dell’Efficacia Gestionale, con quelli dell’offerta economica, come di seguito 
riportato: 
 

 
Ditta 

 

Punteggio 
Offerta tecnica 

Punteggio 
Offerta economica 

Punteggio 
  TOTALE 
 

ASD GIOCOCHINCORSO 
 

50  ESCLUDE 
VEDI 

INDICAZIONI 
IN 

NARRATIVA 
 

 

 
 

 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE LA PERSONA 
 

55,5 40 95,5 

 
 
Risulta quindi che la migliore offerta è quella della SOCIETA’ COOPERATIVA LA PERSONA che ha ottenuto un punteggio 
totale di 95,5 punti, quindi offerta economicamente vantaggiosa e dichiara la stessa aggiudicataria in via provvisoria. 
 
Prima di chiudere i lavori il Presidente della gara invita i presenti a fare eventuali dichiarazioni od osservazioni. 
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Non vi sono osservazioni al procedimento. 
 
 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. 
 
PRESIDENTE della Commissione      I TESTIMONI 
Dott.ssa CORDARO ANGELA      SORMANNI GIUSEPPINA  
  
 
COMPONENTI della Commissione: 

CRISCUOLI MARIAGRAZIA con funzioni di commissario esperto  
 
BELLINI ESTER con funzioni di commissario esperto 
 
BARCELLA FRANCA con funzioni di verbalizzante 
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