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Det n.° 54/08 del 30 maggio 2008 
 
 

OGGETTO: Asta Pubblica per il “Servizio integrativo  di assistenza agli 
utenti dell’asilo nido e sostituzione  personale au siliario ed educativo e 
del servizio pre-scuola elementare” – Approvazione verbali Commissione di 
gara  e aggiudicazione definitiva  

 
Il Direttore 

 
Vista la determinazione del Direttore dell’I.S.P.A. n. 122 del 26 novembre 2007 con la 
quale si approvava il Bando e il Capitolato di gara relativo alla gestione del Servizio 
integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e sostituzione personale ausiliario ed 
educativo e del servizio di pre-scuola elementare, da aggiudicarsi in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006; 
Atteso che: 
- il bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani: “Italia Oggi” del 19.11.2007, “La 
Stampa” – edizione locale del 20.11.2007; 
- gli uffici competenti hanno altresì provveduto ad affiggere l’avviso di gara presso 
l’albo pretorio del Comune e hanno reso il bando, il capitolato, il disciplinare e gli 
allegati disponibili in Internet, sul sito web del Comune di Arona; 
- in data successiva alla pubblicazione, all’interno dei bandi e dei documenti allegati, 
sono stati rilevati due refusi;  
- la scadenza dei termini di gara era stata fissata per il 10.12.2007; 
Considerato  che, per i refusi rilevati, si è fatto ricorso all’errata corrige con riapertura 
dei termini di gara, e con determinazione del Direttore dell’I.S.P.A n. 123 del 11 
dicembre 2007 si è approvata la pubblicazione dell’errata corrige e la riapertura dei 
suddetti termini, fissando la data ultima di ricezione delle offerte alle ore 12,00 del 
19.12.2007; 
Atteso  che entro il termine perentorio del 19.12.2007 ore 12,00 sono regolarmente 
pervenuti n. 2 plichi delle seguenti imprese concorrenti:  

� SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE 
–  via dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO) 

� Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via 
Domokos 4 – 20147 Milano 

Visto  che con nota del 19.12.2007 si dava comunicazione alle Ditte concorrenti che, a 
causa di problemi amministrativi, l’aggiudicazione prevista per le ore 14,30 del 
medesimo giorno, era  rinviata a data da destinarsi; 
Dato atto  che:  
- con determinazione del Direttore dell’ISPA n. 10 del 28 gennaio 2008, è stata 
nominata la commissione aggiudicatrice nelle persone di: 
• Rimola Mary, Direttore I.S.P.A.  di Arona -  PRESIDENTE; 
• Pirali Nadia, Posizione Organizzativa - Servizio 2^ - I.S.P.A. di Arona MEMBRO 

ESPERTO; 
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• Bozzato Rita, Assistente sociale Area Minori - Servizio 1^ – I.S.P.A. di Arona - 
MEMBRO ESPERTO; 

• Faccani Elisa, Istruttore Amm.vo – Segreteria I.S.P.A. di Arona – SEGRETARIO 
VERBALIZZANTE; 

 
 - con determinazione del Direttore dell’ISPA n° 21 del 6 febbraio 2008 si è provveduto 
a sostituire la Sig.ra Faccani Elisa, per sopraggiunti motivi personali, con il Sig. 
Mancuso Andrea quale componente nella commissione di gara per la scelta 
dell’impresa aggiudicatrice; 
- con determinazione del Direttore dell’ISPA n° 22 del 11 febbraio 2008 si è provveduto 
a nominare il Sig. Barcellini Mauro – assistente sociale – in sostituzione della Dott.ssa 
Nadia Pirali, assente per malattia, quale membro esperto della commissione di gara;  

Atteso che: 
- in data 11 febbraio 2008, come risulta dal relativo verbale n. 1 allegato alla 

presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, la 
Commissione di gara appositamente nominata, ha proceduto, nella 1^ 
seduta pubblica prevista, all’apertura dei plichi nei termini stabiliti dal bando 
di gara, allo scopo di accertare la conformità agli atti di gara della 
documentazione presentata dalla Imprese concorrenti; in esito a tale 
accertamento sono state ammesse al prosieguo della gara le due Imprese 
sopra citate; 

- sempre in data 11 febbraio 2008, la Commissione si è riunita  in seduta 
riservata ed ha esaminato le offerte tecniche, come risulta dal relativo 
verbale n. 2, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e 
sostanziale; 

- che in data 13 febbraio 2008, come risulta dal relativo verbale n. 3, allegato 
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, si è riunita 
in 2^ seduta pubblica la Commissione di aggiudicazione, dando lettura dei 
punteggi attribuiti alle offerte tecnico-qualitative presentate e comunicando 
l’esclusione dalla gara dell’Associazione Temporanea d’Impresa tra 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 
3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ COOPERATIVA “AZZURRA” 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 – 20147 Milano; 

- che in data 13 febbraio 2008 si sono svolte le operazioni di aggiudicazione 
provvisoria, delle quali è stato dato atto nel verbale n. 3, allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, depositato 
agli atti dell’Ufficio e al quale si fa rinvio. Dal suddetto verbale in particolare 
risulta che la gara è stata aggiudicata in via provvisoria alla SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  via 
dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO), che ha ottenuto il punteggio 
complessivo di 71/100 presentando un’offerta economica di complessivi 
Euro 369.670,00, I.V.A. esclusa, corrispondente al ribasso del 0,99% rispetto 
all’importo posto a base d’asta. 

Atteso  che, a seguito delle verifiche effettuate dagli Uffici, è stato accertato il 
possesso in capo all’impresa SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” 
– IMPRESA SOCIALE dei requisiti richiesti dalle vigenti normative per la stipula dei 
contratti con le Pubbliche Amministrazioni; 

Considerato  che, a norma di legge (D. Lgs. 163/2006), l'avviso di post-
informazione di gara esperita deve essere pubblicato per estratto su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale, nel sito internet del 
Comune; 

Visto che la spesa pubblicitaria è quantificata in €. 2.199,60  IVA compresa a valere 
sul c.d.c. 110, v.d.c. 3041-3226 del bilancio di previsione Ispa 2008; 
Visto  il D. Lgs 163/06; 

 Visto  l’ art. 18 del Regolamento dell’ISPA che annovera fra gli atti di competenza 
propria del Dirigente l'espletamento e l’aggiudicazione delle procedure di gara, 
nonché la stipula dei relativi contratti; 
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DETERMINA 
 
• di approvare n. 3 verbali di gara dell’asta pubblica relativa all’appalto del Servizio 

integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e sostituzione personale ausiliario 
ed educativo e del servizio di pre-scuola elementare, allegati alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale; 

• di aggiudicare in via definitiva la gara per pubblico incanto per l’affidamento del 
Servizio integrativo di assistenza agli utenti dell’asilo nido e sostituzione personale 
ausiliario ed educativo e del servizio di pre-scuola elementare, alla SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  con sede 
legale in via dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO), per un importo totale di 
Euro 369.670,00, I.V.A. esclusa; 

• di provvedere all’impegno di spesa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2008, pari 
a  €. 23.469,00 I.V.A. inclusa, a valere sul Bilancio previsionale dell’ I.S.P.A. 2008; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3^ settore 
comunale, in considerazione dell’estinzione dell’I.S.P.A. a far tempo dal 
31/05/2008, deliberata con atto C.C. n. 25 del 14/03/2008, che provvederà 
all’assunzione dell’impegno per il periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, e per il 
successivo biennio di durata dell’appalto, all’atto della ricostituzione del 3^ settore 
comunale; 

• di dare atto che la spesa riferita al periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, 
attualmente stanziata sul Bilancio previsionale dell’I.S.P.A. 2008 al Centro di costo 
610, voce di costo 3108-3109, trova copertura nel Bilancio di previsione 2008 del 
Comune di Arona all’intervento 1.10.01.03, capitolo 1293/6-1293/7-1293/8; 

• di pubblicare l’avviso di post-informazione di gara esperita, oltre che all’albo 
Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, sui seguenti quotidiani: “Italia 
Oggi” e “La Stampa”, edizione locale; 
 

  
Istituzione Servizi alla Persona Arona 

              Il Direttore 
    Dott.ssa Mary Rimola 

 
 
Det. 54/08 
Il responsabile del Procedimento: Mary Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Mary Rimola 
Elaborazione dati: M. Antonietta Negra 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo 
Pretorio dal 31 gennaio 2008  per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona 31 gennaio 2008                   UFFICIO 
SEGRETERIA ISPA 
       Maria Antonietta Negra 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGR ATIVO DI 
ASSISTENZA UTENTI ASILO NIDO E SOSTITUZIONE PERSONA LE AUSILIARE 
ED EDUCATIVO E SERVIZIO DI PRE SCUOLA ELEMENTARE 
 

 
I^ SEDUTA – PUBBLICA 

 
VERBALE DI ESAME DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

 
Il giorno 11 febbraio 2008, alle ore 9.00  nella sala dell’ex stato civile – anagrafe del 
Comune - Via San Carlo 2, Arona , si è riunita la Commissione incaricata della 
comparazione e valutazione delle offerte, nominata con Determina del Direttore 
dell’ISPA n. 10/08 del 28 gennaio 2008, per esaminare le offerte relative all’asta 
pubblica per l’affidamento del servizio integrativo di assistenza utenti asilo nido e 
sostituzione personale ausiliare ed educativo e servizio di pre scuola elementare nelle 
persone dei Sigg.ri: 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 

 Bozzato Rita    Membro Esperto 
Dott. ___________ Barcellini Mauro   Membro Esperto 

 
i quali sono tutti presenti.  
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il collaboratore amministrativo Sig. 
Mancuso Andrea 
 

Premesso 
 

- che con determina del Direttore n. 122 del 26 novembre 2007 è stata autorizzata 
l'indizione di un’asta pubblica per l’affidamento del servizio integrativo di assistenza 
utenti asilo nido e sostituzione personale ausiliare ed educativo e servizio di pre scuola 
elementare, per un periodo di tre anni, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad euro 
370.748,40 I.V.A. esclusa, corrispondente al valore presunto dei servizi in relazione alla 
durata iniziale dell’appalto; 
 
 
 
 

- che con la medesima determina sono stati approvati: 
- i requisiti di partecipazione dei concorrenti come indicati nel provvedimento stesso; 
- gli atti di gara (bando di gara e suoi allegati); 

- il bando e l’avviso di gara sono stati pubblicati su Italia oggi in data 19/11/07 e su La 
Stampa edizione locale in data 20/11/07; 

- l’ISPA ha provveduto ad affiggere il bando di gara presso l’albo del Comune e ha  reso 
tutti i documenti di gara disponibili sul profilo di committente del Comune; 
- che con determina del Direttore dell’ISPA n. 123 del 11 dicembre 2007 sono state 
autorizzate due rettifiche degli atti di gara, pubblicate negli stessi modi previsti per la 
pubblicazione degli atti da rettificare; 

- entro il termine perentorio del 10 dicembre 2007 ore 12.30 sono regolarmente pervenuti 
n. 2 (due) plichi dei seguenti concorrenti: 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 – 
20147 Milano ; 
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- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  via 
dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO); 

- che con determina del Direttore dell’ISPA n. 10 del 28 gennaio 2008 è stata nominata la 
Commissione incaricata dell’aggiudicazione della gara in oggetto, nelle persone dei 
Sigg.ri: 

- Dott.ssa Mary Rimola – Presidente 
- Dott.ssa Nadia Pirali – Componente della commissione 
- Sig.ra Rita Bozzato – Componente della commissione 

nonché affidato alla Sig.ra Faccani Elisa le funzioni di segretario verbalizzante. 
- che con determina del Direttore n. 21 del 6 febbraio 2008 è stato nominato con funzioni 

di segretario verbalizzante il collaboratore amministrativo Sig. Mancuso Andrea in 
sostituzione della Sig.ra Faccani Elisa assente per sopraggiunti motivi personali, ai 
quali non si è potuta trovare soluzione; 

- che con determina del Direttore n. 22 del 11 febbraio 2008 è stato nominato quale 
componente della commissione il Sig. Barcellini Mauro in sostituzione della Dott.ssa 
Nadia Pirali assente per malattia; 

 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il Presidente 
Dott.ssa Mary Rimola con l’assistenza di me medesimo, Sig. Mancuso Andrea, 
segretario verbalizzante, alla presenza dei sottoscritti componenti della Commissione: 
- Sig.ra Rita Bozzato – Componente della commissione 
- Sig. Mauro Barcellini – Componente della commissione 
dichiara aperta la gara, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e le condizioni della stessa. 
 
La Commissione preliminarmente prende atto che alla prima seduta pubblica non vi è 
pubblico presente. 
 
La Commissione, prima di procedere all’apertura dei plichi e alla comparazione e 
valutazione delle offerte, stabilisce che la procedura di esame delle offerte e la 
comparazione e valutazione delle stesse dovranno avvenire secondo quanto indicato ai 
punti 5 e 6 del Disciplinare di gara, di seguito riportati: 
“5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolge mediante procedura aperta – pubblico incanto, secondo le modalità 
previste dal D.lgs. n. 163/2006, nonché dalla Direttiva 2004/18/CE e dal R.D. n. 
827/1924, per quanto applicabili. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
in analogia a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.  
Le procedure di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente nominata. 
I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno 11 febbraio 2008 
alle ore 9.00 presso la sede dell’ISPA – Comune di Arona, Via San Carlo, 2, per il 
controllo dell’integrità di ciascun plico regolarmente pervenuto entro il termine di 
scadenza e la verifica che contenga le tre buste richieste. 
Si procederà, quindi, all’apertura della busta “A – Documentazione per l’ammissione 
alla gara” ed all’esame della documentazione contenuta ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
La Commissione prosegue poi all’apertura delle buste contenenti la parte tecnico-
qualitativa delle offerte (busta “B”), procedendo al riscontro della documentazione 
presentata. 
Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e, allontanati i 
presenti, si procederà alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative. 
In questa fase la Commissione di gara, nel rispetto della par condicio, si riserva la 
facoltà di richiedere, entro un termine perentorio, a tutti o ad alcuni dei soggetti 
partecipanti (anche a mezzo fax) elementi conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai fini 
della valutazione delle offerte. Le integrazioni da parte dell’impresa potranno avvenire 
anche a mezzo fax, fatta salva la successiva produzione di apposita dichiarazione in 
originale. 
La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al 
pubblico per la valutazione delle offerte tecnico-qualitative e la conseguente 
attribuzione dei punteggi. 
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Ultimata la valutazione delle offerte tecnico-qualitative, l’Amministrazione Aggiudicatrice 
comunicherà la data di apertura della busta contenente l’offerta economica. 
Alla data e all’ora stabilita, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla 
dichiarazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnico-qualitativa e all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche. 
Il Presidente dà lettura delle stesse. La Commissione procede poi alla verifica delle 
offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto 
alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse e alla verifica in 
analogia a quanto previsto dall’art. 87 del D.lgs. n. 163/2006. 
Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito 
della stessa, anche con l’eventuale esclusione di concorrenti, la commissione procede 
quindi per ciascun concorrente all’attribuzione del punteggio complessivo, dato della 
risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnico-qualitativa e per 
l’offerta economica in analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs 163/2006, 
redigendo la relativa graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce 
l’aggiudicazione provvisoria. 
Il Presidente della Commissione trasmette il verbale di gara comprensivo di tutti i 
documenti, all’organo competente all’aggiudicazione provvisoria.  
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il 
maggior punteggio nell’offerta tecnico-qualitativa; 
- non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta 
dovesse risultare soddisfacente; 
- di escludere le offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico; 
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata 
vincitrice, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria 
finale. 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E PROFILI PROCEDURALI 
Le offerte per la gara sono composte di una parte tecnico-qualitativa nella quale 
devono essere esplicitati da ciascuna impresa partecipante, mediante una relazione, gli 
elementi rilevanti per la fornitura dei servizi richiesti dall’ISPA, nonché di una parte 
economica, costituita dall’importo offerto in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 
La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi 
delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
L’offerta sarà valutata con attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 
punti così suddivisi: 
- Offerta tecnico-qualitativa, sino ad un massimo di 60 punti 
- Offerta economica, sino ad un massimo di 40 punti. 
Qualora l’offerta tecnico-qualitativa non raggiungesse il punteggio minimo di 30/60, 
l’offerta verrà esclusa dalla gara, ritenendo insufficiente la proposta gestionale 
presentata. 
Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti la parte 
tecnico qualitativa ed i profili economici. 
 
6.1. Offerta tecnico-qualitativa (punteggio massimo di 60/100) 
Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta sono individuate nei sotto indicati elementi 
di valutazione e relativi punteggi massimi, attribuiti in base ai sub-elementi e relativi 
punteggi massimi, rispettivamente precisati, in funzione degli obiettivi che 
l’Amministrazione Aggiudicatrice intende perseguire. 
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Elementi di valutazione     Punteggio max 
A) Sistema organizzativo            20 
B) Formazione e Supervisione del personale           20 
C) Incentivazione Economica del personale           20 
 
6.1.A Sistema organizzativo (max 20 punti) 
- Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto previsto 
dal capitolato. 
(max 10 punti) 
- Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto previsto dal 
capitolato. 
(max 5 punti) 
- Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale. 
(max 5 punti) 
 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
- Supervisione psicologica agli operatori 
(max 10 punti) 
- Formazione specifica per gli operatori 
(max 10 punti) 
 
6.1.C Incentivazione economica del personale (max 20 punti) 
- Quattordicesima mensilità da erogare e ciascun operatore, indipendentemente da 
ogni tipo di assenza, da calcolarsi sul tempo pieno e in modo proporzionato sulla base 
del contratto di lavoro. 
(max 20 punti) 
 
6.2. Offerta economica (punteggio massimo 40/100) 
Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nel prezzo del servizio 
complessivamente definito in ribasso rispetto alla base d’asta individuata in € 
370.748,40 (IVA esclusa) (corrispondente al valore stimato dell’appalto riferito alla 
durata triennale iniziale) e ad esse è attribuito un punteggio massimo di 40 punti.  
 
Le imprese partecipanti devono indicare in Euro (in cifre ed in lettere) nell’offerta 
economica, il prezzo del servizio complessivamente definito, secondo lo schema di 
seguito rappresentato: 
Offerta economica per l’appalto relativo alla gestione del servizio integrativo di 
assistenza utenti asilo nido e sostituzione personale ausiliare ed educativo e servizio di 
pre scuola elementare nei territori del Comune di Arona e Comuni convenzionati. 
Prezzo complessivo del servizio € ……………,00 (Euro ……………). 
La valutazione delle offerte economiche è effettuata con l’attribuzione del punteggio 
massimo (40 punti) all’offerta più bassa (riferita al prezzo complessivo del servizio) che 
costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la 
seguente formula: 
 
         offerta più bassa x 40 
Punteggio = ------------------------------ 
                       offerta presentata 
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NOTA BENE 
a) Non sono ammesse offerte in aumento. 
b) Ai fini della realizzazione dei servizi secondo standard qualitativi adeguati, in 
considerazione degli elementi di costo medi desumibili nel settore per servizi analoghi, 
l’ISPA non ritiene congrue le offerte che, per la parte relativa ai profili economici, 
presentino un ribasso rispetto all’importo a base d’asta superiore al 5% del valore 
complessivo dello stesso. Pertanto eventuali offerte con ribassi superiori alla 
percentuale indicata saranno sottoposte a verifica della presunta anomalia ed escluse”. 
 
Fermo restando quanto sopra, la Commissione preliminarmente stabilisce, al fine di 
garantire la maggior trasparenza e oggettività del giudizio, che: 
a) il calcolo dei punteggi di cui ai criteri 6.1.A, 6.1.B del disciplinare di gara avverrà 
attribuendo a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 
e 1, e cioè: 
eccellente  1,0 
molto buono  0,8 
buono   0,6 
discreto  0,4 
sufficiente  0,2 
insufficiente  0,0 
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo 
delle prime due cifre decimali. 
 
b) il calcolo del punteggio di cui al punto 6.1.C del disciplinare di gara avverrà 
assegnando il punteggio massimo se verrà soddisfatta la richiesta del capitolato di cui 
sopra. La Commissione, nell’assegnazione del punteggio, non terrà conto di eventuali 
offerte parziali, ovvero non interamente conformi a quanto richiesto dal punto  6.1.C, 
che saranno pertanto equiparate alla mancanza di offerta. 
 
Il Presidente, quindi, constata che sono pervenute entro il termine stabilito le offerte 
dei seguenti concorrenti: 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 – 
20147 Milano ; 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  via 
dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO); 

 
La Commissione, prima di procedere all’apertura dei plichi, dà lettura della lettera n. 
Prot. 4547 del 31/01/08 pervenuta presso gli Uffici di Segreteria dell’I.S.P.A. in data 
01/02/08, che sarà allegata al seguente atto, nella quale il Dirigente del 2° settore del 
Comune di Arona, Ing. Mauro Marchisio, dà comunicazione dell’errata apertura di uno 
dei due plichi in occasione della selezione pubblica per l’affidamento di incarico 
professionale dell’intervento denominato “EX CARCERI – Restauro conservativo”. La 
busta aperta risulta essere quella contenente l’offerta tecnica della ditta: Associazione 
temporanea di impresa tra “Progetto A” – Società Cooperativa sociale ONLUS – P.zza 
A. Bini, 3 – 15100 – Alessandria / “Azzurra” – Cooperativa sociale ONLUS – Via 
Domokos, 4 – 20147 – Milano. Il disguido è imputabile al fatto che erroneamente detta 
busta è pervenuta al Settore 2° del Comune di Arona congiuntamente a quelle relative 
alla selezione pubblica sopra citata.  
La Commissione prende atto che la busta contenente l’offerta tecnica dell’Associazione 
temporanea di impresa tra “Progetto A” – Società Cooperativa sociale ONLUS – P.zza 
A. Bini, 3 – 15100 – Alessandria / “Azzurra” – Cooperativa sociale ONLUS – Via 
Domokos, 4 – 20147 – Milano, risulta aperta e che l’errore è imputabile 
all’Amministrazione Comunale e non all’Associazione partecipante alla gara.  
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La Commissione dichiara di non aver preso visione del contenuto della busta, in quanto 
essa è pervenuta alla Commissione timbrata e risigillata tramite scotch dal settore 2° 
del Comune di Arona. 
Per quanto sopra, nonché in base ai principi di massima partecipazione alle gare 
pubbliche e di garanzia della segretezza delle offerte, la Commissione stabilisce di 
ammettere al prosieguo della gara l’Associazione temporanea di impresa tra “Progetto 
A” Soc. Coop. Soc. ONLUS e “Azzurra” Coop. Soc. ONLUS. 
 
Alle ore 9.10 la Commissione apre il plico presentato dal concorrente Associazione 
Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO A” 
S.c.s. e SOCIETA’ COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
e verifica la presenza delle buste: “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 
GARA”, “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” e “OFFERTA ECONOMICA”. 
La Commissione apre la busta n. 1 “Documentazione p er l’ammissione alla gara ” 
e procede con la verifica che la documentazione risulti completa e conforme a quanto 
richiesto dal Disciplinare di gara. Trattandosi di un Raggruppamento Temporaneo di 
Imprese, è stato compilato l’allegato 4 del disciplinare di gara, dal quale emerge che 
l’Associazione “Progetto A” Soc. Coop. O.N.L.U.S. risulta essere l’impresa capogruppo 
e svolgerà il 56% della gestione del servizio, mentre Azzurra Coop. Soc. O.N.L.U.S 
risulta l’impresa mandante e svolgerà il 44% del servizio. 
Viene dato atto che sono stati indicati come legale rappresentante per  il 
raggruppamento temporaneo di imprese il Sig. Cosentino Fabrizio, quale 
amministratore con potere di rappresentanza dell’Associazione “Progetto A” Soc. Coop. 
O.N.L.U.S, e la Sig.ra Brandi Rosalia come legale rappresentante dell’Impresa Azzurra 
Soc. Coop. O.N.L.U.S. Vengono anche allegate copie della carte d’identità dei due 
legali rappresentanti. 
La Commissione constata il corretto versamento da parte del raggruppamento 
temporaneo di imprese del Codice Identificativo Gara (CIG) di € 30,00 come da 
bollettino allegato. 
La Commissione, constatata la mancanza della documentazione inerente il numero di 
iscrizione al registro prefettizio della Regione Lombardia e il numero di iscrizione 
all’Albo delle Cooperative della Regione Lombardia, sospende la seduta pubblica alle 
ore 9.35 per valutare la rilevanza di tale omissione ai fini dell’ammissibilità del R.T.I., al 
prosieguo  della gara. 
La Commissione riapre la seduta pubblica alle ore 10.00. 
La Commissione alle ore 10.40 inoltra a mezzo fax una richiesta di integrazione atti, n. 
Prot. 5611 del 11/02/08, dando come termine per la presentazione di detta 
documentazione le ore 13.00 del medesimo giorno per poter procedere alla valutazione 
sull’ammissibilità alla gara. 
La Commissione verificata la documentazione di gara e in base al principio della 
massima partecipazione alle gare pubbliche e di garanzia della segretezza delle offerte 
decide di ammettere con riserva alla gara l’R.T.I. in quanto risultano mancanti i dati 
relativi all’iscrizione al Registro Prefettizio e l’iscrizione presso l’Albo delle Cooperative 
della Regione Lombardia della Coop. Soc. “Azzurra”.  
 
 Alle ore 10.10 la Commissione apre il plico presentato dal concorrente COOPERATIVA 
SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE e verifica la presenza delle buste: 
“DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”, “OFFERTA TECNICO-
QUALITATIVA” e “OFFERTA ECONOMICA”. 
Alla documentazione è stata allegata dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo 
(art. 17 D.lgs.cit.) in quanto l’impresa è O.N.L.U.S.. 
Constatato il corretto versamento del Codice Identificativo Gara (CIG) di € 30,00, la 
documentazione risulta completa e conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. 
Pertanto la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 
SOCIALE viene ammessa alla gara. 
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Terminata alle ore 10.20 l’analisi delle istanze di partecipazione, la Commissione 
dichiara sospesa la seduta nell’attesa di ricevere la dichiarazione richiesta all’A.T.I. tra 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO A” S.c.s. e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 
 
Alle ore 11.30 perviene la documentazione richiesta, prot. n. 5631. Alle ore 11.45 La 
Commissione si ritira in seduta riservata e, verificato che la dichiarazione risulta 
conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e che la documentazione è, pertanto, da 
ritenersi completa e regolare, decide di ammettere alla gara il raggruppamento 
temporaneo di imprese tra “Progetto A” Soc. Coop. O.N.L.U.S. e “Azzurra” Soc. Coop. 
O.N.L.U.S. 
 
La Commissione procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti 
la parte tecnico-qualitativa delle offerte per il mero riscontro della loro regolarità e della 
completezza della documentazione presentata.  
 
Il Presidente apre la busta contenente l’“OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” del 
concorrente Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE “PROGETTO A” S.c.s. e SOCIETA’ COOPERATIVA “AZZURRA” 
COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.. All’interno è contenuta una relazione 
sottoscritta da entrambi i legali rappresentanti di 17 pagine sprovvista di sommario, il 
che comporterà una penalizzazione vista l’esplicita richiesta di un indice nel capitolato. 
All’interno è anche presente un curriculum il quale sarà altro motivo di penalizzazione 
dal momento che non è un atto richiesto all’interno del capitolato. 
 
La Commissione apre la busta “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” del concorrente 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE. 
All’interno è contenuta una relazione sottoscritta dal legale rappresentante di 16 pagine 
provvista di sommario come richiesto dal disciplinare di gara. Alla documentazione 
viene allegato un preventivo  di affitto per la sede operativa che l’impresa adopererà in 
caso di aggiudicazione dell’appalto. 
 
Terminata l’analisi delle istanze di partecipazione e verificata la regolarità del contenuto 
dei plichi contenenti le offerte tecniche, alle ore 10.20 la Commissione, avendo esaurito 
l’esame della documentazione, dichiara chiusa la seduta pubblica. 
 
Le buste contenenti le offerte economiche restano chiuse in busta sigillata che sarà 
aperta in seduta pubblica, di cui sono già stati comunicati ai concorrenti luogo, data e 
ora di svolgimento, successivamente all’esito delle valutazioni tecniche effettuate dalla 
Commissione in seduta riservata. 
 
I documenti concernenti le operazioni della gara in oggetto vengono depositati e 
conservati agli atti dell’ISPA, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
La Commissione al termine della seduta pubblica, si tratterrà, riunita in seduta riservata 
per iniziare la valutazione delle offerte tecniche. 

 
Al presente verbale si allega: 

• A) lettera prot. n. 4547 del 31/01/08 da parte del Dirigente 2° settore del Comune di 
Arona con la quale viene data comunicazione di errata apertura di una busta 

• B) lettera prot. n. 5611 del 11/02/08 di richiesta integrazione atti da parte dell’I.S.P.A. 
Comune di Arona nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese tra 
“Progetto A” e “Azzurra” 

• C) fax prot. n. 5631 del 11/02/08 contenente integrazione atti da parte del 
raggruppamento temporaneo di imprese tra “Progetto A” e “Azzurra” 
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Dott.ssa Mary Rimola   Presidente                 ……………………………… 
 
Sig.ra Rita Bozzato     Componente                 ……………………………… 
 
Sig. Mauro Barcellini    Componente                 ……………………………… 
 
Sig. Mancuso Andrea   Segretario verbalizzante   …………………………….. 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGR ATIVO DI 
ASSISTENZA UTENTI ASILO NIDO E SOSTITUZIONE PERSONA LE AUSILIARE ED 
EDUCATIVO E SERVIZIO DI PRE SCUOLA ELEMENTARE 

 
II ° SEDUTA – RISERVATA 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
 
Il giorno 11 febbraio 2007, alle ore 10.45  nella sala riunioni dell'ISPA - Via San Carlo, 
2, Arona, si è riunita la Commissione incaricata della comparazione e valutazione delle 
offerte, nominata con Determina del Direttore dell’ISPA n. 10/08 del 28 gennaio 2008, 
per esaminare le offerte relative all’asta pubblica per l’affidamento del servizio 
integrativo di assistenza utenti asilo nido e sostituzione personale ausiliare ed 
educativo e servizio di pre scuola elementare nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 

 Bozzato Rita    Componente della commissione 
Dott. ___________ Barcellini Mauro   Componente della commissione 

 
i quali sono tutti presenti.  
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il collaboratore amministrativo Sig. 
Mancuso Andrea 
 

PREMESSO 
 

- che con determina del Direttore n. 21 del 6 febbraio 2008 è stato nominato con 
funzioni di segretario verbalizzante il collaboratore amministrativo Sig. Mancuso 
Andrea in sostituzione della Sig.ra Faccani Elisa assente per sopraggiunti motivi 
personali, ai quali non si è potuta trovare soluzione; 

- che con determina del Direttore n. 22 del 11 febbraio 2008 è stato nominato quale 
componente della commissione il Sig. Barcellini Mauro in sostituzione della Dott.ssa 
Nadia Pirali assente per malattia; 

 
- che in data 11 febbraio 2008 ore 9.00 si è riunita la Commissione nominata con la 

Determina di cui sopra, per esaminare la ricevibilità dei plichi regolarmente pervenuti 
e le istanze di partecipazione relative all’asta pubblica in epigrafe; 

 
- che in tale seduta come risulta dal relativo verbale, le cui premesse vengono 

interamente richiamate, si è proceduto all’apertura dei n. 2 plichi pervenuti nei termini 
previsti dal bando e dal disciplinare di gara allo scopo di accertare la completezza e 
conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dal disciplinare 
stesso e che, a seguito del suddetto esame, sono stati ammessi al prosieguo della 
gara i seguenti concorrenti: 

- Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 
– 20147 Milano 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  
via dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO); 
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TUTTO CIO' PREMESSO 

 
La Commissione, prima di procedere all'apertura dei plichi e alla comparazione e 
valutazione delle offerte tecniche, visti gli atti di gara, stabilisce che la comparazione e 
la valutazione delle offerte saranno effettuate, come già indicato nel verbale del 11 
febbraio 2008, sulla base dei criteri indicati nei punti 5 e 6 del disciplinare di gara e in 
applicazione di quanto stabilito nel citato verbale. 
 
Ciò posto, la Commissione procede all’esame dell’offerta tecnica del concorrente di 
seguito indicato. 
 
Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 
– 20147 Milano 
 
La Commissione apre quindi la busta contenente l’“Offerta tecnica” e procede al suo 
esame:  

 
Punto 6.1.A: Sistema organizzativo (max 20 punti) 
 
- Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto previsto 
dal 
Capitolato (max 10 punti) 
La Commissione in base all’offerta proposta ritiene che la medesima non garantisca le 
prestazioni minime illustrate in capitolato in quanto è troppo incentrata sui servizi di 
prescuola e risulta insoddisfacente sulla parte riguardante l’asilo nido.   
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- INSUFFICIENTE la strategia e gli strumenti di coordinamento del servizio 
proposti e, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un 
punteggio di (coefficiente x 10) = 0,0 punti ; 

- Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto previsto dal 
capitolato  
(max 5 punti). 
La Commissione considera buona l’organizzazione della sostituzione del personale 
assente, in quanto rispetta le richieste del capitolato.  
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- BUONO il sistema di sostituzione del personale proposto e, pertanto, attribuisce 
al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (coefficiente x 5) = 3,0 
punti ; 

 
- Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale (max 5 
punti). 
La Commissione giudica insoddisfacente la disponibilità di una sede operativa idonea 
ed attrezzata per il personale, in quanto non viene indicato alcun impegno per 
l’apertura di una sede operativa sul territorio del’I.S.P.A., così come prescritto dal 
Capitolato. 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- INSUFFICIENTE la disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il 
personale, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un 
punteggio di (coefficiente x 5) = 0,0 punti ; 

 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 



14

 
 
- Supervisione psicologica agli operatori (max 10 punti) 
La Commissione giudica che l’offerta garantisce il minimo richiesto dal capitolato 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- SUFFICIENTE le modalità di supervisione psicologica agli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(coefficiente x 10) = 2,0 punti ; 

 
- Formazione specifica per gli operatori (max 10 punti) 
La Commissione giudica che l’offerta garantisce il minimo richiesto dal capitolato 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- SUFFICIENTE le modalità di formazione specifica per gli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(coefficiente x 10) = 2,0 punti ; 

 
6.1.C Incentivazione economica del personale - Quattordicesima mensilità da erogare 
a ciascun operatore, indipendentemente da ogni tipo di assenza, da calcolarsi sul 
tempo pieno e in modo proporzionato sulla base del contratto di lavoro (max 20 punti). 
La Commissione ritiene che l’offerta proposta soddisfi la richiesta in capitolato e 
pertanto attribuisce il punteggio massimo di 20,0 punti.  
 
La Commissione procede, quindi, all’esame dell’offerta tecnica del concorrente di 
seguito indicato. 
 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  via 
dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO); 
 
La Commissione apre la busta contenente l’“Offerta tecnica” e procede al suo esame:  

 
Punto 6.1.A: Sistema organizzativo (max 20 punti) 
 
- Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto previsto 
dal 
Capitolato (max 10 punti) 
La Commissione ritiene le funzioni di coordinamento sufficientemente garantite per il 
regolare svolgimento dei servizi, così come stabilito dal Capitolato. 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- SUFFICIENTE la strategia e gli strumenti di coordinamento del servizio proposti 
e, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(coefficiente x 10) = 2,0 punti ; 

 
- Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto previsto dal 
capitolato  
(max 5 punti). 
La Commissione ritiene buona l’organizzazione per la sostituzione del personale 
assente in quanto soddisfa le richieste dell’ente.  
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- BUONO il sistema di sostituzione del personale proposto e, pertanto, attribuisce 
al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (coefficiente x 5) = 3,0 
punti ; 

- Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale 
(max 5 punti). 
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La Commissione, sulla base del preventivo di affitto allegato all’offerta tecnico-
qualitativa, relativo ad una sede operativa in Arona, e sulla base della descrizione di 
come tale sede verrà attrezzata, giudica buona l’offerta in quanto la sede è sul 
territorio dell’I.S.P.A., così come previsto dal Capitolato..   
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 

- BUONO la disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il 
personale e, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un 
punteggio di (coefficiente x 5) = 3,0 punti ; 

 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
 
- Supervisione psicologica agli operatori (max 10 punti) 
La Commissione giudica che l’offerta garantisce il minimo richiesto dal capitolato 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- SUFFICIENTE le modalità di supervisione psicologica agli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(coefficiente x 10) = 2,0 punti ; 

 
- Formazione specifica per gli operatori (max 10 punti) 
La Commissione giudica che l’offerta garantisce il minimo richiesto dal capitolato. 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- SUFFICIENTE le modalità di formazione specifica per gli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(coefficiente x 10) = 2,0 punti ; 

 
6.1.C Incentivazione economica del personale  -  Quattordicesima mensilità da erogare 
a ciascun operatore, indipendentemente da ogni tipo di assenza, da calcolarsi sul 
tempo pieno e in modo proporzionato sulla base del contratto di lavoro (max 20 punti).  
La Commissione ritiene che l’offerta proposta soddisfi la richiesta in capitolato e 
pertanto attribuisce il punteggio massimo di 20,0 punti  

 
La Commissione riporta, quindi, di seguito un prospetto sintetico dei giudizi e dei 
punteggi attribuiti a ciascun concorrente con la relativa legenda. 
 
 
E = eccellente  
MB = molto 
buono 
B = buono 
D = discreto 
S = sufficiente 
I =
 insufficiente 

NV = non valutabile (se 
del caso 
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criteri e 
sottocriteri 

 Progetto A - 
Azzurra  Vedogiovane 

 Giudizio 
Punteggi

o Giudizio Punteggio 
6.1.A -1 I 0,0 S 2,0 
6.1.A -2 B 3,0 B 3,0 
6.1.A – 3 I 0,0 B 3,0 
6.1.B – 1 S 2,0 S 2,0 
6.1.B – 2 S 2,0 S 2,0 
6.1.C  20,0  20,0 
TOTALE   27,0  32,0 

 
 
Preso atto dei punteggi complessivamente totalizzati da entrambe le imprese 
concorrenti, la Commissione dichiara ammessa alla fase successiva della gara la 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE –  via 
dei Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO) con un punteggio di 32/60; dichiara non 
ammessa alla fase successiva della gara l’Associazione Temporanea d’Impresa tra 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 
Alessandria e SOCIETA’ COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE 
O.N.L.U.S. – via Domokos 4 – 20147 Milano, avendo totalizzato quest’ultima 
complessivamente un punteggio di 27/60 a fronte di un punteggio minimo richiesto di 
30/60 ai sensi del Disciplinare di gara più sopra richiamato. 
 
 
Alle ore 12.40 la Commissione, avendo esaurito l’esame delle offerte tecniche, 
aggiorna i propri lavori ad una successiva seduta pubblica, che si terrà in data 13 
febbraio 2008, per l’esame delle offerte economiche. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Dott.ssa Mary Rimola  Presidente  __________________________ 
 
Sig.ra Rita Bozzato       Componente  ____________________________ 
 
Sig. Mauro Barcellini Componente   ____________________________ 
 
Sign. Mancuso Andrea Segretario verbalizzan       ____________________________ 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGR ATIVO DI 
ASSISTENZA UTENTI ASILO NIDO E SOSTITUZIONE PERSONA LE 
AUSILIARE ED EDUCATIVO E SERVIZIO DI PRE SCUOLA ELE MENTARE 

 
III^ SEDUTA – PUBBLICA 

 
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 
Il giorno 13 febbraio 2008, alle ore 9,00 nella sala dell’ex stato civile – anagrafe del 
Comune - Via San Carlo, 2, Arona - si è riunita la Commissione incaricata della 
comparazione e valutazione delle offerte, nominata con Determina del Direttore 
dell’ISPA n. 10/08 del 28 gennaio 2008, per esaminare le offerte relative all’asta 
pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza utenti asilo nido e sostituzione 
personale ausiliare ed educativo e servizio di pre scuola elementare nelle persone dei 
Sigg.ri 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 

Dott. _____________ Sig.ra Rita Bozzato                                Componente commissione 
Dott. ______________ Sig. Mauro Barcellini                              Componente commissione 

Sig. Andrea Mancuso                             Segretario verbalizzante 
 
i quali sono tutti presenti.  
 

Premesso 
 

-  che con determina del 26 novembre 2007 n. 122 e successive rettifiche è stata 
autorizzata l'indizione di un’asta pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza 
utenti asilo nido e sostituzione personale ausiliare ed educativo e servizio di pre scuola 
elementare, per un periodo di tre anni, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad euro 
370.748,40 I.V.A. esclusa, corrispondente al valore presunto dei servizi in relazione 
alla durata iniziale dell’appalto; 
 
- che in data 11 febbraio 2008 la commissione di gara si è riunita, in seduta pubblica, 
per l’esame delle istanze di partecipazione alla gara, esame a seguito del quale sono 
risultati ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici, come risulta 
dal relativo verbale: 
- Associazione Temporanea d’Impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 
– 20147 Milano; 

- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE - via 
dei Frassini 16 –  
28021 Borgomanero (NO); 
 

  - che in data 11 febbraio 2008 la commissione ha proceduto, in seduta riservata, 
all’esame delle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse. 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
Presidente Dott.ssa Mary Rimola con l’assistenza di me medesimo, Sig. Andrea 
Mancuso, segretario verbalizzante, alla presenza dei sottoscritti componenti della 
Commissione: 
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- Sig.ra Rita Bozzato – Componente commissione 
- Sig. Mauro Barcellini - Componente commissione 
dichiara aperta la gara, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e le condizioni della 
stessa. 

 
La Commissione preliminarmente prende atto che alla seconda seduta pubblica non vi 
è pubblico presente. 

 
Il Presidente dà atto che la Commissione di gara, riunitasi in seduta riservata in data 
11 febbraio 2008, ha esaminato le offerte tecniche ed ha attribuito alle stesse i relativi 
punteggi e che, in questa seduta, si procederà all'esame dell'offerta economica ed 
all'aggiudicazione ove non si palesino offerte anomale. 
 
Il Presidente riferisce quindi gli esiti della valutazione delle offerte tecniche come 
risultano dai verbali delle sedute riservate di cui sopra che si allegano al presente 
come parte integrante dello stesso: 
 
 

Concorrente Punteggio tecnico (in cifre)  

VEDOGIOVANE Soc. Coop. Soc.  32 

A.T.I. Soc. Coop. Soc. “Progetto A” – 
“Azzurra” Coop. Soc.  

27 

 
Dato atto dei punteggi complessivamente totalizzati da entrambe le imprese 
concorrenti, il Presidente comunica che è stata ammessa alla fase successiva della 
gara la SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 
SOCIALE. – Via dei Frassini, 16 – 28041 Borgomanero (NO) con un punteggio 
complessivo di 32/60, mentre non è stata ammessa alla fase successiva della gara 
L’Associazione temporanea di impresa tra SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“PROGETTO A” S.c.s. – p.zza A. Bini 3 – 15100 Alessandria e SOCIETA’ 
COOPERATIVA “AZZURRA” COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – via Domokos 4 
– 20147 Milano, avendo totalizzato quest’ultima complessivamente un punteggio di 
27/60 a fronte di un punteggio minimo richiesto di 30/60 ai sensi del Disciplinare di 
gara più sopra richiamato. 
 
La Commissione procede quindi all'apertura della busta chiusa  contenente l’offerta 
economica. della SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 
SOCIALE. 
 
Dall’esame dell’offerta economica risulta che: 
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE.ha 

presentato un ribasso percentuale pari a 0,99% (zero/99) rispetto all’importo netto a 
base d’asta;  

 
La Commissione, vista la disciplina posta dal disciplinare di gara, rileva che l’offerta 
economica presentata non supera la soglia di anomalia.  
 
Il Presidente procede quindi, utilizzando la formula matematica prevista dal punto 6.2 
“offerta economica” del disciplinare di gara, all’attribuzione del punteggio come di 
seguito riportato: 
 

Concorrente Ribasso offerto Punti 
SOCIETA’ COOPERATIVA 

SOCIALE “VEDOGIOVANE” – 
IMPRESA SOCIALE.. 

€. 369.670,00 40 
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La Commissione procede quindi alla sommatoria dei punteggi così ottenuti dall’unica 
Impresa rimasta in gara  comprendendo il punteggio per la valutazione dell‘offerta 
tecnica e quello ottenuto con la valutazione dell‘offerta economica: 
 

Concorrente Punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

Punti 
totali 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE “VEDOGIOVANE” – 

IMPRESA SOCIALE. 
32 40 72 

 
Come previsto dal disciplinare di gara, la Commissione, accertata la validità e ritenuta 
la congruità dell’unica offerta presentata che soddisfa le richieste del capitolato, 
stabilisce di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida. 
 
 
Pertanto la Commissione procede, a norma del par. 5 “Procedura di gara e criterio di 
aggiudicazione” del disciplinare di gara, all'aggiudicazione provvisoria della procedura 
in oggetto a SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “VEDOGIOVANE” – IMPRESA 
SOCIALE  – Via dei Frassini, 16 – 28041 Borgomanero (NO),  che ha conseguito il 
punteggio complessivo di punti 72/100 ed ha offerto una percentuale di ribasso pari a 
0,99% (zero/99). 
Alle ore 9,15 il Presidente dichiara chiusa la gara. 
I documenti, concernenti le operazioni della gara in oggetto, vengono depositati e 
conservati agli atti dell’I.S.P.A. a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
Al presente verbale si allega: 
B) offerta economica dell’Impresa SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
“VEDOGIOVANE” – IMPRESA SOCIALE - con sede legale in Via dei Frassini, 16 – 
28041 Borgomanero (NO). 
 
Dott.ssa Mary Rimola  Presidente                  _________________________ 
 
Sig.ra Rita Bozzato              Membro Componente _________________________ 
 
Sig. Mauro Barcellini            Membro Componente _________________________ 
   
Sig. Andrea Mancuso  Segretario verbalizzante  _______________________ 
 


