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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PRE E POST 
SCUOLA – ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS – ATTIVITA’ 
PARASCOLASTICHE (EDUCAZIONE MUSICALE) PER UN  A.S. (2016/2017) CON 
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO  - CIG: 
6753039014. IMPORTO BASE DI GARA € 22.300,00 OLTRE IVA  PER UN ANNO 
SCOLASTICO OLTRE AD € 100,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A 
RIBASSO D’ASTA. 

 
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 

1^ SEDUTA RISERVATA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZ IONE 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 11:00 presso l’ufficio segreteria, ubicato 
al 1^ piano della sede municipale. 

PREMESSO: 

- che con determinazione del responsabile del servizio n. 82 A del 13/8/2016, si è proceduto alla nomina 
della commissione di gara in persona di: 

dott. Ezio IVALDI              segretario comunale Presidente 

Manuela BONOMETTO    responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona del Comune di 
Caluso 

Clara FORMIA                    dipendente del Comune di Mazzè, inserita nel servizio affari generali, anche con 
funzione di verbalizzante;   

- che alle ore 9:00 di oggi 23 agosto 2016 si è svolta, con le modalità descritte nel relativo verbale, la 1^ 
seduta pubblica della Commissione di gara nel corso della quale si è proceduto alla verifica del contenuto 
della documentazione all’interno della busta A “Documentazione amministrativa”, prodotta dall’unica 
impresa concorrente; 

- che al termine della detta 1^ seduta pubblica della Commissione il prosieguo delle operazioni di gara è 
stato rimandato in seduta riservata al fine dell’attribuzione dei punteggi previsti dalla lettera di invito 
relativamente  alla offerta tecnica. 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO:  
Il Dott. Ezio IVALDI Segretario Generale del Comune di Mazzè, assunta la presidenza della gara, 
coadiuvato dalla Sig.ra Manuela BONOMETTO, Funzionario Direttivo, Responsabile di Settore presso il 
Comune di Caluso, dalla sig.ra Clara FORMIA, collaboratore professionale presso il Comune di Mazzè, in 
qualità di membri esperti della commissione e la sig.ra Clara Formia anche nel ruolo di segretario 
verbalizzante, alle ore 11:00 di oggi 23/08/2016 dichiara aperta la seduta riservata della Commissione di 
aggiudicazione. 

Il Presidente legge il contenuto del paragrafo “Busta B – Offerta Tecnica” al fine di rammentare alla 
Commissione i relativi criteri di valutazione dando atto che i coefficienti di valutazione di natura qualitativa 
riguardanti l’offerta tecnica saranno attribuiti tramite la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno con 
l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. Ciascun commissario attribuisce tale coefficiente 
variabile motivando adeguatamente la propria valutazione così come previsto dagli atti di gara; una volta che 
ciascun Commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, viene calcolata la media 
dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato; vengono di conseguenza 
riparametrati tutti gli altri coefficienti; il punteggio finale ai concorrenti è attribuito secondo la seguente 
formula: 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
dove: 
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C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero 
e uno; 

Σn = sommatoria 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica - punti assegnabili totali massimi 60 
 ELEMENTI DI VALUTAZIONE  PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE 
A CURRICULUM AZIENDALE: PUNTI MASSIMI 25 

(per servizi analoghi si intendono: servizi di carattere educativo 
nell’ambito di attività scolastiche o parascolastiche con importo 
complessivo, per ciascun servizio) 

Da 0 a 25 punti così suddivisi: 
 
N. 3 servizi analoghi di importo pari a 
quello base di gara o almeno 1 servizio 
di importo superiore  svolto nell’ultimo 
triennio PUNTI 10  
 
N.5 servizi analoghi di importo pari a 
quello base di gara o almeno 3 servizi di 
importo superiore  svolti nell’ultimo 
triennio PUNTI 15 
 
n. 7 servizi analoghi di importo pari a 
quello base di gara o almeno 5 servizi di 
importo superiore svolti nell’ultimo 
triennio PUNTI 20 
 
n. OLTRE 7 servizi analoghi di importo 
pari a quello base di gara o almeno 5 
servizi di importo superiore svolti 
nell’ultimo triennio PUNTI 25 
 

B AGGIORNAMENTO PERSONALE CONSISTENTE NELLA 
FORMAZIONE EROGATA AL PROPRIO PERSONALE 
DESTINATO ALLE ATTIVITA’ ANALOGHE COME INDIVIDUATE 
AL PUNTO A)  NELL’ANNO 2015 (ORE MEDIE PER DIPENENTE) 
E PIANO DI FORMAZIONE PREVISTO PER IL PERSONALE DA 
INSERIRE NEL PRESENTE APPALTO (ORE MEDIE E TIPOLOGIE 
DI CORSO PREVISTE) PUNTI MASSIMI 15 

 ore medie di  formazione PUNTI 8 
piano formativo PUNTI 7 
 

C GARANZIA DELLA CONTINUITA’ EDUCATIVA MEDIANTE 
ASSORBIMENTO DEGLI OPERATORI GIA’ IN SERVIZIO  PUNTI 
MASSIMI 15 

PUNTI 15 

D PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI OPERATORI ASSENTI E 
CONTENIMENTO DEL TOURN OVER PUNTI MASSIMI 5 

PUNTI 5 

 
Il Presidente rammenta, altresì, che saranno esclusi dalla gara i concorrenti che non acquisiscano nella 
valutazione dell’offerta tecnica un punteggio superiore a punti 30/60. 
 
Il Presidente dà, innanzitutto, atto dell’integrità del plico contenente, fra l’altro, la “Busta B – Offerta 
tecnica” dell’impresa concorrente e si dispone quindi alla sua analisi. 
Al termine dell'esame di ciascun gruppo di elementi, la Commissione  procede alla relativa valutazione, 
attribuendo: 
- il punteggio, risultante nell’allegato 1), in modo oggettivo all’ elemento A che è giudicato seguendo le 
relative indicazioni  riportate nella lettera di invito; 
- i coefficienti con riguardo agli elementi B1, B2, C e D riportati nello stesso allegato 1), attraverso il 
percorso valutativo sotto descritto: 
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B.1) Aggiornamento del personale consistente nella formazione erogata al proprio personale destinato alle 
attività analoghe, nell’anno 2015: l'elemento viene valutato dalla Commissione applicando i criteri indicati 
nella lettera di invito; nello specifico vengono prese in considerazione le ore medie di formazione erogate a 
favore del personale impiegato nell’anno 2015; 
B.2) Piano di formazione previsto per il personale da inserire nell’appalto: l'elemento viene valutato dalla 
Commissione applicando i criteri indicati nella lettera di invito; nello specifico vengono prese in 
considerazione le ore medie e le tipologie di corsi previste per il personale da inserire nell’appalto; 
C) Garanzia della continuità educativa mediante assorbimento degli operatori già in servizio: l'elemento 
viene valutato dalla Commissione applicando i criteri indicati nella lettera di invito; nello specifico viene 
preso in considerazione l’impegno concreto ad inserire gli operatori presenti nel sevizio negli anni 
precedenti, al fine di dare continuità educativa al servizio stesso; 
D) Piano di sostituzione degli operatori assenti e contenimento del tour over: l'elemento viene valutato dalla 
Commissione applicando i criteri indicati nella lettera di invito; nello specifico, verranno valutate le misure 
per la tempestiva sostituzione del personale, nonché la presenza di figure jolly. 
 
Al termine della valutazione della offerta tecnica della cooperativa VALDOCCO alla stessa risultano 
attribuiti i coefficienti riportati nel medesimo allegato 1). 
A questo punto il Presidente dà atto che essendo la cooperativa VALDOCCO unica concorrente, si procede 
contestualmente alla riparametrazione dei singoli coefficienti assegnati dai commissari; da detta operazione 
risulta attribuito alla ditta medesima, come si evince dal citato allegato 1), il punteggio complessivo di punti -
47,90/60, superiore pertanto alla soglia minima richiesta di punti 30/60. 
 
Conseguentemente il Presidente dà atto che la citata cooperativa VALDOCCO è ammessa alla fase della 
valutazione dell’offerta economica. 

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara terminata la seduta riservata di gara e la valutazione complessiva 
dell’offerta tecnica. 
Quindi lo stesso Presidente: 
- ricorda che al termine della 1^ seduta pubblica della Commissione di aggiudicazione, considerata la 
presenza di un’unica impresa concorrente ha proposto alla Commissione medesima, previa immediata 
comunicazione alla ditta concorrente stessa per il suo assenso, di fissare per le ore 14:30 di oggi, presso 
questa stessa sala, la 2^ seduta pubblica per l’apertura della busta contenente l’offerta economica; 

- che, di quanto sopra, è stata data immediata comunicazione alla impresa concorrente mediante Posta 
elettronica certificata prot. n. 8901  e che la stessa non ha prodotto obiezioni; 

- che unanimemente i Commissari hanno espresso il loro consenso; 

pertanto conferma che l’apertura della busta “Busta C - Offerta economica” si terrà in seduta pubblica alle 
ore 14:30 di oggi 23/08/2016. 

La busta “Busta C – Offerta economica” unitamente alla  “Busta B - Offerta tecnica” già esaminata e alla 
documentazione già verificata vengono racchiuse in un unico plico. Dopo di che il Presidente evidenzia che 
si provvederà ad adottare gli accorgimenti necessari alla custodia del detto plico chiuso, sigillato e 
controfirmato, da Presidente e Commissari, in modo idoneo e luogo sicuro. 

Letto confermato e sottoscritto. 

                                            La Commissione 

Il Presidente                                                                      I commissari       

f.to Dott. Ezio IVALDI                                      f.to          Sig.ra Manuela BONOMETTO 

                                                                            f.to         Sig.ra Clara FORMIA   

Il segretario verbalizzante 

f.to Sig.ra Clara FORMIA 

 


