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VERBALE DI GARA N. 3 

OFFERTA TECNICA 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno QUATTORDICI del mese di DICEMBRE (14/12/2017), alle 

ore DIECI e minuti ZERO, in Via Martiri della Liberazione n. 11 a Pozzuolo Martesana, presso la 

sede dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ (d’ora in poi anche UCLAM), nella sala 

del Consiglio comunale, sita al piano terreno, si è riunita in seduta riservata la Commissione 

giudicatrice nominata con determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 43 del 13/12/2017 

(R.G. 327 del 13/12/2017) nelle persone di: 

 

- dott. Manuel MARZIA: Presidente 

- dott.ssa Leonilde CONCILIO: Segretario Generale dell’UCLAM 

- dott.ssa Patrizia BERGAMI: Componente esterno esperto. 

 

Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria 

è il dott. Giampiero COMINETTI. 

 

IL PRESIDENTE della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 

 

PREMESSO che 

 

- In data 12 e 14 dicembre 2017 il Seggio di gara si è riunito in seduta pubblica per la 

verifica dell'ammissibilità delle offerte pervenute, come risulta dai verbali n. 1 e n. 2, che 

qui si intendono integralmente riportati e trascritti; 

 

- A seguito della fase di verifica della documentazione amministrativa sono state ammesse 

alla fase successiva della gara tutti gli operatori economici partecipanti, che qui di seguito 

si elencano: 



 

N Concorrente 

 

1 RTI Milagro cooperativa sociale e Dialogica 

2 ATI Coesa Cooperativa Sociale arl Onlus e Pratica 

3 MARTA SCS ONLUS 

 

- L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica avverrà, come indicato nel bandi di 

gara, come segue: 

a) alle offerte tecniche sarà attribuito un punteggio complessivo massimo pari a 80, 

come dettagliato nel Bando di Gara; 

b) la valutazione avverrà attribuendo per ciascuno dei sottocriteri indicati nel paragrafo 

“Criteri di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi” del bando di gara 

un punteggio con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, 

attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la griglia di criteri 

motivazionali, riportata anch’essa nel medesimo paragrafo del bando di gara; 

c) la Commissione, successivamente, procederà al calcolo della media dei coefficienti 

attribuiti dai commissari, moltiplicherà la stessa, arrotondata al secondo decimale, 

per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio ed otterrà così il punteggio 

conseguito dal concorrente in esame; 

d) successivamente si sommeranno tutti i punteggi conseguiti da ciascun concorrente al 

fine di ottenere il punteggio finale del concorrente medesimo; 

e) in ultimo, si proseguirà, così come stabilito nel bando di gara, a riparametrare i 

punteggi finali dell’offerta tecnica, nel seguente modo: si attribuiranno 80 punti 

all’operatore economico che ha conseguito il punteggio più alto e, di conseguenza, si 

ricalcolerà proporzionalmente il punteggio agli altri concorrenti. 

 

TANTO PREMESSO 

 

Il Presidente della Commissione dà inizio alle operazioni relative alla valutazione delle Offerte 

Tecniche contenute nel plico telematico B). 

 

La Commissione procede alla lettura ed alla valutazione del criterio a) “PROGETTAZIONE DEI 

SERVIZI Proposta progettuale che descriva le modalità di organizzazione dei servizi oggetto 

dell’appalto” di ciascun concorrente in gara, iniziando dal seguente sottocriterio: 

 

Criterio Descrizione Punteggio 

Massimo 

a.1) 
Descrizione del progetto di servizio che si intende attuare in 

relazione al servizio integrato Minori e Famiglia. 
25 

a.2) 
Descrizione del progetto di servizio che si intende attuare in 

relazione al servizio di Segretariato Sociale. 
18 

a.3) 

Descrizione delle modalità di coordinamento del servizio, con 

specifico riferimento a quanto previsto dall’articolo 9 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

9 

 

I punteggi assegnati a ciascun operatore economico per il sottocriterio in esame sono tutti 

riportati nella tabella allegata sotto la lett. A). 

Successivamente la Commissione esamina e valuta il criterio b) “PERSONALE A DISPOSIZIONE 

DEL PROGETTO Descrizione dell’offerta relativa al personale impiegato”, di ciascun operatore 

economico in gara, in particolare i seguenti sottocriteri: 



 

Criteri

o 
Descrizione 

Punteggio 

Massimo 

b.1) 
Piano di aggiornamento e formazione del personale impiegato per 

l’esecuzione delle prestazioni. 
2 

b.2) 

Esperienza specifica, relativa a servizi analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento, posseduta dalla figura professionale del 

Coordinatore dei servizi proposta per l’appalto. 

3 

 

 

I punteggi assegnati a ciascun operatore economico per il sottocriterio in esame sono, anch’essi, 

tutti riportati nella tabella allegata sotto la lett. A). 

 

Il Presidente fissa la prossima seduta riservata per il prosieguo dell’esame e della valutazione 

delle offerte tecniche alle ore 10.00 del 20 dicembre 2017. 

 

Il Presidente alle ore 14.00 chiude la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Presidente: F.to dott. Manuel MARZIA  

 

Componenti: 

F.to dott.ssa Leonilde CONCILIO 

 

F.to dott. Patrizia BERGAMI 

 

Segretario verbalizzante: F.to dott. Giampiero COMINETTI 

 


