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.3
Il giorno 10 luglio 2017, alle ore 15.00, presso la stanza n. 34 sita al secondo dell'edificio comunale
di via del Teatro Romano, 7, la Commissione si riunisce in seduta pubblica per comunicare il
punteggio attribuito alle offerte tecniche e per l'apertura delle buste C – Offerta economica.
La Commissione è così composta:
– componente in qualità di Presidente: dott.ssa Laura Fanfogna Carlini – Direttore del
Servizio Musei e Biblioteche
– componente: dott. Luca Berti – Funzionario Direttivo (Amm.vo), incaricato per la P.O. Diritto allo Studio, Università e Ricerca
– componente: dott.ssa Mariagrazia Monti - Funzionario Direttivo (Amm.vo), incaricato per la
P.O. - Gestione Amministrativa e Contabile dei Servizi Educativi
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la dott.ssa Emilia Patriarca – Funzionario Direttivo
Coordinatore (Amm.vo), incaricato per la P.O. - Sistema Integrato Pubblico/Privato. Controllo e
Accreditamento.
Sono presenti alla seduta i seguenti concorrenti:
– la sig.ra Margherita Paglino, in rappresentanza di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale;
– la sig.ra Laura Vanon, in rappresentanza di Euro & Promos Social Health Care Società
Cooperativa Sociale.
Il Presidente della Commissione procede a leggere il punteggio conseguito nelle offerte tecniche
coma da allegato sub B) al verbale n. 2, dando atto che Solidarietà e Servizi è stata esclusa non
avendo ottenuto nell'offerta tecnica il punteggio minimo di 50 punti previsto dal capitolato
d'appalto.
Il Presidente procede quindi all'apertura della busta C - offerta economica del concorrente Euro &
Promos e dà lettura del prezzo offerto dallo stesso concorrente, come risultante dall'allegato sub
A) al presente verbale.

Il Presidente dà quindi comunicazione del punteggio finale risultante dalla somma del punteggio
conseguito nell'offerta tecnica e di quello ottenuto nell'offerta economica, così come indicato
nell'allegato di cui sopra.
Il Presidente prende atto che le offerte presentate da Euro & Promos sono entrambe superiori ai
4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara e comunica pertanto che la
Stazione Appaltante procederà a richiedere spiegazioni ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n. 50/2016.
Alle ore 15.45 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Le buste C – offerte economiche vengono conservate in armadio chiuso a chiave collocato nella
stanza n. 30 sita al secondo piano dell'edificio di via del Teatro Romano, 7.

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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