Centrale di Committenza
(Convenzione, ai sensi dell’art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006, tra i Comuni di Figino
Serenza – Capofila, Senna Comasco e Novedrate)

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi sociali del Comune di Senna Comasco, ai sensi
dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. Anni scolastici
2019/2020-2020/2021-2021/2022. CIG 7707244AF1.
VERBALE N. 2
Seduta pubblica del 1/02/2019
APERTURA DELLE BUSTE CONTENENTI LE OFFERTE TECNICHE
Il giorno 1 Febbraio 2019 alle ore 9:00 nella sede municipale in Figino Serenza (Co), Via XXV Aprile 16,
presso l’Ufficio Segreteria,
premesso che
-

il giorno 11/01/2019, presso la sede municipale, ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara per la
verifica della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell’ammissione delle offerte alla
procedura aperta in oggetto;

-

in esito alla verifica della documentazione amministrativa prodotta ai fini dell’ammissione, come risulta
documentato dal relativo verbale delle operazioni di gara dell’11/01/2019, cui si rinvia, il Seggio di gara,
ha ammesso alla successiva fase procedurale tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza
di partecipazione nei termini e precisamente:
• L'Anello Società Cooperativa Sociale;
• Stripes Cooperativa Sociale Onlus;
• Cooperativa Sociale PROGETTO SOCIALE Sc Onlus;
• Cooperativa sociale CO.SER. a r.l.;

-

il Seggio di gara provvedeva altresì a convocare seduta pubblica per la data del 1 Febbraio 2019 alle
ore 9:00 presso la sede municipale, per l’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte
tecniche presentate dagli operatori economici ammessi alla procedura al solo fine di verificare la
presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara.
Tutto ciò premesso

Il Seggio di gara da avvio ai lavori della seconda seduta pubblica dando atto che non sono presenti delegati
degli operatori economici.
Il Seggio di gara procede quindi a convocare la Commissione Giudicatrice per proseguire con le operazioni
di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche.
Preliminarmente all’avvio dei lavori il Seggio di gara da atto che:
-

con determinazione n. 2/R.A. del 28/01/2019, adottata dal Responsabile della Centrale di Committenza,
successivamente al termine di scadenza di ricezione delle offerte, si è provveduto a nominare la
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Commissione Giudicatrice per l'affidamento di servizi sociali del Comune di Senna Comasco, CIG
7707244AF1, così composta:
Dott.ssa Elena Tagliabue

Presidente

Assistente sociale del Comune di Figino Serenza

Dott.ssa Nadia Burgassi

Membro

Assistente sociale del Comune di Novedrate

Sig.ra Giuseppina Comin

Membro

Istruttore amministrativo dell’Ufficio Servizi sociali del
Comune di Figino Serenza

-

con la predetta determinazione si procedeva a nominare, altresì, il Segretario verbalizzante della
predetta Commissione nella persona di Colombo Elisabetta, Istruttore Amministrativo appartenente
all’Ufficio C.U.C.;

-

il predetto provvedimento di nomina della Commissione, unitamente ai curricula, veniva pubblicato in
data 30/01/2019 sul sito istituzionale del Comune di Figino Serenza nella sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni aggiudicatrice e degli enti
aggiudicatori distintamente per ogni procedura”;

-

sono state preliminarmente acquisite le dichiarazioni sottoscritte dai membri della Commissione
Giudicatrice ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa l’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77, D.Lgs. n. 50/2016.

Il Seggio di gara da atto della presenza di tutti i componenti della Commissione Giudicatrice.
Il Seggio di gara illustra sinteticamente ai membri della Commissione le modalità di svolgimento della
seguente seduta pubblica di gara dedicata all’aperture delle buste telematiche contenenti le Offerte
Tecniche, rimandando a quanto previsto dagli atti di gara.
Il Seggio di gara invita, quindi, i presenti a seguire i lavori della seduta e gli step della procedura telematica,
operazioni che sono visibili a tutti i presenti attraverso apposito videoterminale allestito presso l’Ufficio
Segreteria.
La Commissione Giudicatrice come sopra nominata, constatata la regolarità della propria costituzione,
procede all’apertura delle buste telematiche contenenti le offerte tecniche presentate dagli operatori
economici ammessi alla procedura, per la sola verifica formale in ordine alla presenza di tutti gli elaborati
richiesti dal Disciplinare di gara.
La Commissione constata per tutti gli offerenti la presenza di quanto previsto dal Disciplinare di gara e da
atto della regolarità e conformità del contenuto delle offerte tecniche a quanto prescritto dagli atti di gara.
Si da atto che i documenti di gara sono custoditi in formato elettronico nell’archivio informatico della
Piattaforma SINTEL, protetti da idonee credenziali e password di accesso riservato al sistema.
Alle ore 10:14 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte tecniche
demandando a successiva seduta riservata l’avvio delle operazioni di esame e valutazione delle offerte
tecniche in conformità a quanto prescritto dal Disciplinare di gara.
Successivamente la Commissione stabilisce di aggiornarsi in seduta riservata il prossimo 21 febbraio 2019
ore 9:00 per l’inizio delle valutazioni dei progetti presentati dai 4 Operatori economici sopra menzionati.
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Il Presidente invita il Segretario a far predisporre per ogni componente una copia cartacea del Disciplinare
di gara e dei progetti tecnici presentati dai 4 operatori economici partecipanti, per agevolare lo studio da
parte dei singoli membri.
Il Presidente chiede inoltre al Segretario di predisporre dei prospetti per ogni criterio valutativo e per ogni
operatore economico con indicazione a matrice dei sub criteri (aspetti valutativi) individuati dal Disciplinare
di gara.
La seduta continua mediante esame e discussione da parte dei Commissari dei criteri di valutazione
dell’offerta tecnica previsti dal Disciplinare di gara, onde acquisire maggior chiarezza sulle operazioni
valutative da sviluppare nella seduta del 21 Febbraio 2019 e successive.
Il Presidente invita ciascun membro, in vista della prossima seduta, ad iniziare le attività di analisi dei singoli
progetti tecnici.
Di quanto precede è redatto il seguente verbale che consta di n. 3 (tre) facciate sottoscritto per quanto di
competenza dal Seggio di gara e dai componenti della Commissione Giudicatrice.

SEGGIO DI GARA
RESPONSABILE DELLA C.U.C.
(F.to Dott. Domenico Esposito)
TESTIMONE
(F.to Bellotti Donatella)
TESTIMONE
(F.to Colombo Elisabetta)

COMMISSIONE GIUDICATRICE
PRESIDENTE
(F.to Dott.ssa Elena Tagliabue)
MEMBRO
(F.to Dott.ssa Nadia Burgassi)
MEMBRO
(F.to Sig.ra Giuseppina Comin
SEGRETARIO
(F.to Sig.ra Elisabetta Colombo)

