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VERBALE DI GARA N. 3 
 

SEDUTA DEL 31/08/2020 - Seduta pubblica  
 

L'anno duemilaventi il giorno 31 del mese di agosto, alle ore 15:07 presso i locali del 6° Settore del Comune di Cogoleto 

- Via Rati, 66 - 2° piano, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con atto del Funzionario 

Responsabile Servizi Sociali del Comune di Cogoleto n. 436 del 22-07-2020, che risulta essere composta dai seguenti 

componenti: 

- Dott.ssa Daria VENTURINI, presidente con diritto di voto - Funzionario Responsabile 6° Settore – Comune di Cogoleto; 

- Dott.ssa Isabella CERISOLA, componente esperto con diritto di voto - Segretario del Comune di Cogoleto;  

- Dott.ssa Monica GAZZANO, componente esperto con diritto di voto - Coordinatore ATS n. 32 del Comune di Arenzano;  

- Sig.ra Wafa EL MESKI, verbalizzante senza diritto di voto - Istruttore amministrativo del Settore Servizi Sociali – 

Comune di Cogoleto; 

 

Il presidente richiama il contenuto dei verbali precedenti verbale n. 1 del 4/08/2020 e n. 2 del 24/08/2020.  

 
La commissione prende atto che: 

- la data di questa seduta è stata comunicata agli operatori economici partecipanti mediante avviso pubblicato sul sito 

Internet del Comune e sulla piattaforma Sintel e-Procurement; 

- la commissione è stata convocata in seduta pubblica per comunicare i punteggi attribuiti all’offerta tecnica dei 

concorrenti in gara, per procedere successivamente all’apertura dell’offerta economica; 

- in seguito, si determinerà l’offerta economicamente più vantaggiosa applicando i criteri e le formule in base a quanto 

descritto dagli atti di gara e, in particolare, dall’art. 9 del Disciplinare di gara e, quindi, a formare la graduatoria finale 

di gara (data dalla somma dei punti assegnati all’Offerta tecnico qualitativa e all’Offerta economica) e ad aggiudicare 

l’appalto in oggetto al primo concorrente in graduatoria (il primo in graduatoria sarà colui che avrà ottenuto il 

punteggio più alto fra tutti i concorrenti in gara), fatto salvo l'eventuale rinvio della gara per la valutazione 

dell’anomalia delle offerte, ai sensi dell’art. 97, co. 3, del Codice (art. 14 del Disciplinare di gara). 

 

Alla seduta odierna sono presenti i seguenti Sigg. in rappresentanza dei sottoelencati operatori economici: 

- Gaia PAGLIARINO, nata il 2/10/1982 a Torino, Socia lavoratrice della NUOVA ASSISTENZA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (con delega agli atti a presenziare alla seduta odierna). 

- Valerio MERCORILLO, nato il 14/04/1988 a Novi Ligure (AL), Vice Presidente di MAMERI SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. 

- Valentina MAZZUCCO, nata il 14/03/1980 a Casale Monferrato (AL), Legale Rappresentante di IL SOLCO 

COOPERATIVA SOCIALE ARL. 

Il Rup procede all’identificazione dei presenti tramite documento di riconoscimento e alle ore 15,15 dichiara aperta la 

seduta pubblica: 

 



Il presidente dà quindi lettura per ciascun concorrente dei punteggi parziali ottenuti a seguito della valutazione della 

“BUSTA TELEMATICA B” – OFFERTA TECNICA, così come attribuiti dalla commissione nella seduta in data 24 

agosto 2020 e riepilogati nella scheda allegata al verbale n. 2 per formarne parte integrante e sostanziale.  

 

Il Presidente, dopo il collegamento alla piattaforma telematica, procede ad ammettere alla fase successiva gli operatori 

economici che hanno presentato offerta a sistema. 

 

Successivamente, si procede all'apertura della BUSTA TELEMATICA “C – OFFERTA ECONOMICA” e si dà lettura 

del ribasso percentuale offerto da ciascun operatore economico, sull’importo a base d’asta pari ad € 317.586,65 oltre IVA 

al 5% e oneri per la sicurezza calcolati nella misura di € 300,00 oltre IVA, scaturenti dal DUVRI, non soggetti a ribasso 

d’asta, in ordine all’elenco previsto sulla piattaforma Sintel. 

 

Le predette offerte si riassumono nei termini economici riepilogati nella scheda seguente: 

 

Numero 

Protocollo 

Informatico 

FORNITORE 

Offerta 

economica 

% 

Offerta 

economica 

di cui costi 

della 

sicurezza 

afferenti 

l'attività 

svolta 

costi della 

sicurezza 

derivanti da 

interferenza 

offerta 

economica 

complessiva 

126487348 
Consorzio Sociale Il Sestante Società 

Cooperativa 
6,114% € 298.169,402 2.419,000 300,00 € 298.469,402 

126480170 
Nuova Assistenza Società Cooperativa 

Sociale Onlus 
3,000% € 308.059,050 8.317,590 300,00 € 308.359,050 

126456000 Cooperativa Sociale Il Solco 8,980% € 289.067,368 3.166,500 300,00 € 289.367,368 

126450906 Agorà Soc. Coop. Sociale 5,600% € 299.801,797 1.500,000 300,00 € 300.101,797 

126478270 

Cooperativa Animazione Valdocco Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

ONLUS 

1,470% € 312.918,126 8.115,000 300,00 € 313.218,126 

126421570 Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale 1,941% € 311.422,293 3.780,000 300,00 € 311.722,293 

 
In relazione a quanto emerso dalle offerte economiche presentate, la commissione, procede tramite la piattaforma Sintel 

all’attribuzione automatica a ciascun concorrente del relativo punteggio (applicando la formula indicata all’articolo 9 - 

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE - Punto 2 OFFERTA ECONOMICA del 

disciplinare di gara). 

Nella fase successiva, la piattaforma somma al punteggio dell’offerta tecnica il punteggio dell’offerta economica assegnato 

e determina il punteggio finale che viene qui di seguito riportato nel prospetto riepilogativo: 

 

FORNITORE 
Punteggio 

economico 

Punteggio 

tecnico 

Punteggio 

totale 

Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa 28,07 60,29 88,36 

Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus 17,93 59,76 77,69 

Cooperativa Sociale Il Solco 30,00 46,77 76,77 

Agorà Soc. Coop. Sociale 27,73 40,69 68,42 

Cooperativa Animazione Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale ONLUS 
8,79 53,22 62,01 

Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale 11,60 49,45 61,05 

 
La commissione, constatato che l’offerta dell’operatore economico «Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa» 

con sede legale in Savona (SV), Corso Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e partita Iva 01395550096, è la più 

vantaggiosa con un ribasso percentuale offerto del 6,114% sull’importo a base d’asta di € 317.586,65 oltre IVA al 5% e 

oneri per la sicurezza calcolati nella misura di € 300,00 oltre IVA, scaturenti dal DUVRI, non soggetti a ribasso d’asta, e 

così per un importo complessivo dell’appalto di € 298.469,402 (comprensivo di oneri per la sicurezza), oltre all’Iva nella 

misura di legge, ottenendo un punteggio totale di 88,36 [punteggio offerta tecnica 60,29 + punteggio offerta economica 

28,07], formula la seguente graduatoria provvisoria: 

  



 

 

CONCORRENTE 
Punteggio 

totale 

Graduatoria 

provvisoria 
Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa 88,36 1 
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale Onlus 77,69 2 
Cooperativa Sociale Il Solco 76,77 3 
Agorà Soc. Coop. Sociale 68,42 4 
Cooperativa Animazione Valdocco Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS 
62,01 5 

Lanza del Vasto Società Cooperativa Sociale 61,05 6 
 
Il presidente, dopo aver constatato che i punteggi attribuiti all’offerta dell’operatore economico «Consorzio Sociale Il 

Sestante Società Cooperativa» [punteggio offerta tecnica 60,29 e punteggio offerta economica 28,07] sono entrambi 

superiori ai limiti indicati all’articolo 97, comma 3, del Codice, ovvero superiori a punti 56,00 per quanto riguarda il 

punteggio dell’offerta tecnica e punti 24,00 relativamente al punteggio dell’offerta economica, informa che verrà effettuata 

la prescritta verifica della congruità dell’offerta (ART. 14 - ANOMALIA DELLE OFFERTE), rinviando la proposta di 

aggiudicazione dell’appalto a una nuova seduta, la cui data sarà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet 

del Comune e sulla piattaforma Sintel e-Procurement [www.ariapsa.it].  

 

L’aggiudicazione definitiva avverrà in ogni caso con determinazione dirigenziale, previa verifica delle giustificazioni 

prodotte in riferimento al sub procedimento relativo all’accertamento della congruità dell’offerta. 

 

Il presidente dispone che si dia comunicazione di quanto sopra ai concorrenti mediante avviso pubblicato sul sito Internet 

del Comune e sulla piattaforma del Sistema di Intermediazione Telematica S.IN.TEL. di Regione Lombardia.  

 
Agli operatori economici sopra indicati verranno inviate comunicazioni telematiche di avvio della procedura di 

regolarizzazione/integrazione 

 

 
Alle ore 15:36 la seduta viene sciolta.  

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione 

F.to Dott.ssa Daria VENTURINI  
 

I Commissari:  

 

F.to Dott.ssa Isabella CERISOLA 

 

F.to Dott.ssa Monica GAZZANO 
 

La Segretaria verbalizzante  

F.to Sig.ra Wafa EL MESKI 

 

 


