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APPALTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO “LORIS MALAGUZZI” DI LISCATE, PERIODO SETTEMBRE 
2018 – LUGLIO 2021, PER UN VALORE A BASE D’ASTA DELL’APPALTO DETERMINATO IN € 482.790,00, IVA ESCLUSA, DI CUI € 

1.980,00 QUALE IMPORTO PER GLI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. 

 

VERBALE N. 3 – OFFERTA ECONOMICA 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno VENTITRÈ del mese di LUGLIO (23/07/2018), alle ore QUATTORDICI e minuti TRENTACINQUE, 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), nell’Ufficio del Capo Settore 1, dott. Giampiero COMINETTI, sito al piano primo, si è riunita in seduta pubblica la 
Commissione giudicatrice - nominata con determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 60 del 13-07-2018 (Registro generale n. 
471 del 13-07-2018) e costituita dalle persone di seguito elencate: 

 

Presidente 

Dott. Manuel Marzia - Capo Settore 7 dell’Unione di Comuni Lombardi ‘Adda Martesana’ 

 

Commissari 

Dott.ssa Maria Valeria SAITA (Capo Settore 3 “Affari Generali – Cultura, Sport e Tempo Libero – Servizi Educativi”) 

Dott.ssa Nadia Sancini (Responsabile Settore 4 del Comune di Carugate). 

 

Funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di segreteria è il dott. Giampiero COMINETTI, 
Capo settore 1 “Staff Direzionale – Centrale Unica di Committenza – Sviluppo Informatico - Ricerca Bandi di Finanziamento”. 

 

IL PRESIDENTE della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 

 

PREMESSO 

 

- Che in data 13 luglio 2018 il R.U.P. della fase di affidamento della procedura di gara in seduta pubblica ha proceduto a 
verificare l'ammissibilità dell’unica offerta pervenuta, come risulta dal verbale n. 1, che qui si intende integralmente 
riportato e trascritto; 

 

- Che in data 13 luglio 2018 la Commissione Giudicatrice ha esaminato e valutato l’offerta tecnica del concorrente che ha 
presentato offerta, come risulta dal verbale n. 2, che qui si intende integralmente riportato e trascritto; 

 

- Che l'esame della stessa si esauriva con l’attribuzione del punteggio tecnico al concorrente in gara; 

 



- Con nota del 18/07/2018, trasmessa tramite il portale Sintel (ID 99508676) è stata comunicata all’operatore economico la 
data e l’ora della seduta pubblica per l'apertura dell'offerta economica: 23/07/2018 ore 14.15; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL PRESIDENTE della Commissione 

 

- dà lettura del punteggio attribuiti all'offerta tecnica, come segue: 

 

KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.Iva 04124560154) punteggio 52,20/70 

 

- provvede all'apertura del plico telematico contenente l’offerta economica del concorrente e alla verifica della validità della 
stessa; quindi legge ad alta voce l’offerta medesima: 

 

KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.Iva 04124560154) offre: 

 

Prezzo offerto (PO)   € 480.447,00 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   1.980,00 

PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO  € 482.427,00 

 

- procede ad attribuisce all’offerta economica del concorrente in gara il punteggio massimo pari a 30/30, essendo l’unico 
operatore economico in gara. 

 

A questo punto la Commissione giudicatrice somma il punteggio ottenuto dall'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto dall'offerta 
economica, ottenendo il punteggio totale pari a 82,20/100. 

 

Si evidenzia che l’offerta presentata da concorrente in gara non è anomala, quindi si propone l’aggiudicazione a favore di: 

 

KOINE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (P.Iva 04124560154). 

 

IL PRESIDENTE DISPONE 

 

che il presente verbale venga rimesso alla Centrale Unica di Committenza per il prosieguo delle procedure. 

 

 

Il Presidente di gara alle ore 15.00 dichiara la seduta chiusa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

Il Presidente dott. Manuel MARZIA 

 

I Commissari dott.ssa Maria Valeria SAITA  

  dott.ssa Nadia SANCINI 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Giampiero COMINETTI 


