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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA 
DEI COMUNI DI CALUSO, MAZZE’ E VILLAREGGIA 

 
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. 
Proposta di aggiudicazione alla cooperativa VALDOCCO, con sede in Torino, via le Chiuse 59 

VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA 
2^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE 

L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 14,30 presso l’ufficio segreteria 
comunale, ubicato al 1^ piano della sede municipale. 

PREMESSO: 

- che oggi 23 agosto 2016 si sono svolte, con le modalità descritte nel rispettivi verbali, la 1^ seduta pubblica 
della Commissione di aggiudicazione nel corso della quale si è proceduto alla verifica del contenuto della 
documentazione all’interno della busta A “documentazione amministrativa”, nonché la 1^ seduta riservata 
per l’esame dell’offerta tecnica, dell’unica ditta concorrente; 

- che al termine della detta seduta riservata il prosieguo delle operazioni di gara, consistenti nell’apertura in 
seduta pubblica della busta contenente l’offerta economica, è stato fissato alle ore 14:30 sempre di oggi 
23/08/2016; 

- che, di quanto sopra, è stata data immediata notizia all’impresa concorrente mediante Posta Elettronica 
Certificata prot. n. 8901 e che la stessa non ha prodotto obiezioni; 

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 14:30 di oggi 23/08/2016, dichiara aperta la seconda seduta pubblica della 
Commissione di aggiudicazione. 

Dopo aver ricordato l’oggetto, le modalità, il criterio di aggiudicazione e l’importo dell’appalto, il Presidente 
riassume le operazioni effettuate nella seduta pubblica precedente e da atto che è 1 (una ) l’impresa 
concorrente all’appalto; dopodichè dà lettura del punteggio assegnato dalla Commissione all’offerta tecnica. 

Il Presidente, rammenta, altresì, che nella seduta odierna si dovrà procedere all’apertura della busta  “Busta 
C – Offerta economica”, alla lettura del ribasso percentuale offerto, all’attribuzione del punteggio con le 
modalità indicate nel disciplinare di gara e alla proposta di aggiudicazione, previa verifica della regolarità di 
presentazione dell’offerta economica. 

Il Presidente stesso rammenta altresì che l’attribuzione del punteggio all’offerta economica è effettuata 
attraverso l’individuazione di coefficienti che per l’elemento prezzo sono determinati come segue: 
Ci (per Ai <= Asoglia) =  X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) =  X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove 
Ci =  coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai =  valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,85  
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Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
Il Presidente dà innanzitutto atto dell’integrità del plico contenente l’offerta economica della concorrente, 
procede alla sua apertura e si dispone all’apertura della Busta “C”, ne verifica la regolarità formale e legge ad 
alta voce l’offerta economica che è del seguente tenore: 
 

Ribasso Offerta economica 

ditta concorrente indirizzo % di ribasso 

Cooperativa VALDOCCO 
 
Torino – via Le Chiuse 59 2,00 

A questo punto dà atto che, essendo unica la ditta concorrente,si può procedere, attraverso l’applicazione 
della sopra indicata formula prevista dal disciplinare, all’attribuzione del relativo punteggio che risulta essere 
34/40.  

Lo stesso Presidente rammenta quindi che la concorrente ha ottenuto nella valutazione dell’offerta tecnica il 
punteggio di 47,90 inferiore alla soglia dei 4/5 (48) del punteggio massimo attribuibile (60); evidenzia di 
conseguenza che non si realizzerebbe la previsione di cui al comma 3 dell’art. 97. 

Successivamente si procede alla somma dei punteggi acquisiti dalla concorrente medesima nella 
valutazione di entrambe le offerte tecnica ed economica, ottenendo il seguente risultato: 

 

ditta concorrente 

Offerta tecnica Offerta economica Punteggio complessivo 

Cooperativa VALDOCCO 47,90 34 81,90 
 
Conseguentemente la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione nei confronti dell’unica ditta 
concorrente Cooperativa VALDOCCO con il punteggio complessivo di 81,90 ed un ribasso del 2,00% 
sull’importo netto a base di gara annuo di € 22.300,00, e di € 44.600,00 con rinnovo per un ulteriore a.s., 
oltre ad IVA ed oneri per la sicurezza e pertanto con un importo netto di aggiudicazione di € 21.854,00 per 1 
a.s. e di € 43.708,00 in caso di rinnovo di un ulteriore a.s., oltre IVA ed oneri per la sicurezza. 

Lo stesso Presidente dà atto che l’aggiudicazione definitiva alla citata cooperativa VALDOCCO di Torino 
verrà effettuata con provvedimento formale del Responsabile Unico del Procedimento, dopo le verifiche di 
legge. 

Alle ore 15:30 di oggi 23/08/2016 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 

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 

 

 


