AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Servizio Scuola ed Educazione

APPALTO PER IL SERVIZIO DI PREACCOGLIMENTO DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LE
SCUOLE PRIMARIE ED ALCUNE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO ISCRITTI AI
SERVIZI COMUNALI COMPLEMENTARI ALLA FREQUENZA SCOLASTICA
VERBALE N. 2
Il giorno 6 luglio 2017, subito dopo la seduta pubblica conclusasi alle ore 10.10 del medesimo
giorno, la Commissione prosegue i lavori in seduta riservata nella medesima stanza sita al secondo
piano dell'edificio comunale di via del Teatro Romano, 7, dando avvio della fase di valutazione dei
progetti tecnici.
Il Presidente prende preliminarmente atto che nessuno dei componenti della Commissione si trova
nelle situazioni di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs n.
50/2016, come risulta dalle dichiarazioni scritte dei medesimi commissari conservate agli atti.
Prende altresì atto che il segretario verbalizzante non si trova nelle situazioni di incompatibilità e di
astensione di cui all'art. 77, comma 6 del citato D.Lgs n. 50/2016, come risulta dalla dichiarazione
scritta del medesimo segretario conservata agli atti.
Ha inizio la procedura con cui i singoli commissari attribuiscono a ciascun progetto tecnico, per
ciascuno degli elementi di valutazione previsti dal capitolato d'appalto, attinenti specificamente al
modello organizzativo, alle proposte educative e alla qualità del servizio, uno dei coefficienti previsti
dal capitolato d'appalto compresi fra 0 e 1.
Terminata l'attribuzione dei coefficienti, come risultanti dall'allegato sub A al presente verbale, la
Commissione passa ad effettuare le seguenti operazioni:
– calcolare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari a ciascun concorrente per ogni
elemento di natura qualitativa;
– trasformare la media dei coefficienti attributi in coefficienti definitivi, riportando ad uno la
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate;
– moltiplicare i coefficienti definitivi così ottenuti per il punteggio massimo previsto dal
capitolato d'appalto per ogni elemento di natura qualitativa;
– effettuare, per ogni progetto tecnico, la sommatoria dei punteggi ottenuti negli elementi
qualitativi di valutazione, procedendo poi alla riparametrazione del punteggio totale
conseguito
dando contestualmente atto che la media dei coefficienti attribuiti dai commissari verrà troncata al
quinto decimale e che si ricorrerà al troncamento al quinto decimale anche nel proporzionamento
delle medie provvisorie, per esigenze semplificatorie di comparazione.
La Commissione dà altresì atto che, per le medesime esigenze semplificatorie di comparazione, i
punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione del progetto verranno arrotondati al terzo
decimale, così come il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta
economica.
Alle ore 12.15, terminate le suddette operazioni, come risultanti dall'allegato sub B) al presente

verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta, rinviando alla seduta pubblica del 10 luglio 2017, alle
ore 15.00, per la comunicazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, per l'apertura delle
buste C – Offerta economica e per la designazione dell'offerta ritenuta migliore risultante dalla
sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.
Le offerte tecniche vengono riposte in un armadio, chiuso a chiave, collocato nella stanza n. 30 sita
al secondo piano dell'edificio comunale di via del Teatro Romano, 7. La chiave viene conservata dal
segretario verbalizzante della Commissione.

il Presidente di commissione
dott.ssa Laura Fanfogna Carlini
_________________________

la componente di commissione
dott.ssa Mariagrazia Monti
_________________________

il componente di commissione
dott. Luca Berti
_________________________

il segretario verbalizzante
dott.ssa Emilia Patriarca
_________________________
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