Comune di Novedrate
Provincia di Como
VERBALE N.6
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN
FAVORE DI MINORI, ANZIANI, DISABILI DAL 01/02/2011 AL 30/06/2014 – INTEGRAZIONE
SCOLASTICA IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITA’ , ASSISTENZA DOMICILIARE
EDUCATIVA PER DISABILI DAL 01/09/2011 AL 30/06/2014. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.
Oggi 28 febbraio 2011 alle ore 16.00 nella sede dell’Ente suintestato si è riunita, in seduta pubblica, la
commissione aggiudicatrice nominata con determinazione 14/RA/2011 e composta dai sigg.:
Esposito dott. Domenico

Segretario Comunale/Direttore Generale

Presidente

Bassani Donata

Assistente Sociale del Comune di Senna Comasco Membro

Vaghi Paolo

Responsabile area economico-finanziaria

Membro

Mutalipassi Antonia

Collaboratore amministrativo

Segretario

PREMESSO
- che nella seduta pubblica del 01/02/2011, come da relativo verbale di gara n. 4, è stata approvata la
graduatoria provvisoria delle offerte ammesse;
- che l’offerta economicamente più vantaggiosa e’ risultata essere quella presentata dalla Cooperativa
Sociale Progetto Sociale di Cantu’ avendo totalizzato il punteggio complessivo di 87,25 punti;
- che l’offerta della suddetta Cooperativa Sociale Progetto Sociale è risultata essere anormalmente
bassa in quanto sia i punti relativi al prezzo (31,25) sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di
valutazione (punti 56,00) sono entrambi superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal
bando di gara;
- che il presidente disponeva la sospensione della seduta ai fini del procedimento di verifica di cui all’art.
88 del D.lgs. 163/2006 e fissava nel giorno 16/02/2011 la data entro la quale presentare per iscritto, ai
fini del procedimento di verifica di cui all’art. 88 del D. lgs. 163/2006, le giustificazioni di cui all’art. 87 del
medesimo D. lgs;
- che la documentazione richiesta è pervenuta in data 11/02/2011 – ns. prot, 893;
- che nella seduta riservata del 21/02/2011 le giustificazioni presentate sono state ritenute sufficienti ad
escludere l’incongruità dell’offerta;
- che l’ora e la data dell’odierna seduta sono state comunicate alle ditte partecipanti alla gara con fax il
giorno 22/02/2011.
Non sono presenti rappresentati dei concorrenti ammessi alla gara.
Il Presidente
Dichiara aperta la seduta e dà lettura della graduatoria definitiva:
Punti tecnica
N.

Denominazione

1
2
3
4
5
6

Cooperativa Sociale Progetto Sociale
Societa’ Cooperativa Nuova Assistenza
Societa’ Cooperativa Progetto Vita
Societa’ Cooperativa Ancora Servizi
Cooperativa Sociale Aldia
Societa’ Cooperativa A.I.D.O.

56,00
51,00
42,00
48,00
44,00
32,00

Punti offerta
economica
31,25
30,08
36,00
29,55
29,67
31,74

Punti
Totali
87,25
81,08
78,00
77,55
73,67
63,74
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Si conferma pertanto come offerta economicamente più vantaggiosa quella presentata dalla Cooperativa
Sociale Progetto Sociale di Cantù (CO).
L’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione del Responsabile dell’Ufficio Appalti entro
trenta giorni dal ricevimento del presente verbale. L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei requisiti prescritti. Con avviso sul sito internet www.comune.novedrate.co.it,
sarà data comunicazione del nominativo dell’aggiudicatario. Il contratto non potrà comunque essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 79 del D.Lgs 163/2006, salvo che in caso di urgenza la Stazione Appaltante non ne richieda
l’esecuzione anticipata.
Ore 16.30: la seduta si chiude
Il presente verbale viene trasmesso al Responsabile dell’Ufficio Appalti.
Novedrate, 28/02/2011
Letto, approvato e sottoscritto:
F.TO Dr. Esposito Domenico – Presidente
F.TO Bassani Donata - Membro
F.TO Vaghi Paolo – Membro
F.TO Mutalipassi Antonia - Segretario verbalizzante
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