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VERBALE DI GARA N. 2 

ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA 

- - o o O o o - - 
 
L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di giugno, alle ore 10:00, presso il Comune di 

Liscate, nell’Ufficio del Capo Settore 3, sito al piano primo, si riunisce in seduta riservata, ai sensi dell'art. 

77 c.1 del D. Lgs 50/16, la Commissione Giudicatrice per le operazioni di gara inerenti l'affidamento del 

servizio in oggetto, a seguito della conclusione dei lavori della seduta pubblica relativi all'apertura della 

busta amministrativa, all'ammissione dei concorrenti alla fase di valutazione dell'offerta tecnica e alla 

verifica della sola presenza dei documenti richiesti nel disciplinare di gara nella busta contenente l’offerta 

tecnica. 

 

Della Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione del Capo Settore 1 dell’UCLAM n. 45 del 

14-06-2021 (Registro generale n. 397 del 14-06-2021), sono presenti: 

- Presidente: dott.ssa Maria Valeria SAITA 

- commissario: dott.ssa Chiara OGLIARI 

- commissario: dott.ssa Alessia STRADA. 

 

Funzionario della Stazione Appaltante a supporto della Commissione Giudicatrice nelle funzioni di 

segreteria è il dott. Giampiero COMINETTI. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice constata la regolare costituzione della medesima e prima di 

iniziare ad esaminare e valutare le offerte tecniche, richiama il contenuto del bando di gara e del disciplinare 

e ricorda che l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto sarà pronunciata a favore del concorrente che risulterà 

migliore offerente mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici, e nello specifico con assegnazione dei seguenti punteggi: 

 

 Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 
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Il Presidente dà, inoltre, atto che dal verbale della seduta pubblica svoltasi in data 7 giugno 2021, si evince 

che la società ammessa, nonché l’unica partecipante è la seguente: 

 

N Concorrente 

 

1 Milagro Società Cooperativa Sociale Onlus 

P.I. 10568340151 - ATI MILAGRO + SPAZIO GIOVANI  

(Raggruppamento temporaneo di imprese) 

 

La Commissione Giudicatrice inizia quindi l’esame e la valutazione della documentazione tecnica presentata 

per l'assegnazione dei punteggi previsti nel disciplinare di gara e reputa l’offerta: 

 

a) completa degli elementi più significativi e rispondenti alla documentazione richiesta;  

b) ammissibile sotto l'aspetto tecnico; 

c) valutabile, sulla base dei contenuti della proposta formulata, secondo gli elementi qualitativi richiesti 

dalla lettera invito. 

 

Per quanto sopra premesso, la Commissione Giudicatrice inizia la disamina dei contenuti proposti dall’unico 

concorrente in gara e quindi all'assegnazione dei punteggi previsti nel disciplinare di gara, i cui risultati sono 

esplicitati nelle schede allegate al presente verbale, da cui emerge l'assegnazione del punteggio relativo, che 

qui di seguito si riporta: 
 

N Concorrente 

 

Punteggio Offerta Tecnica 

   

1 Milagro Società Cooperativa Sociale Onlus 

(P.I. 10568340151) 

ATI MILAGRO + SPAZIO GIOVANI 

(Raggruppamento temporaneo di imprese) 

52,87 

 
Ricordato che al punto 17.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA“ del disciplinare 

di gara è indicato che “Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di 

sbarramento pari a 40 punti su 70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un 

punteggio inferiore alla predetta soglia.” 

 

La commissione dà atto che l’operatore economico ha ottenuto una valutazione superiore al punteggio 

minimo di 40 punti, quindi viene ammesso alla fase successiva della gara. 

 

La Commissione giudicatrice stabilisce di riunirsi in successiva seduta pubblica al fine di: 

- dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche di ciascun operatore economico 

- dare atto delle esclusioni dalla gara dei concorrenti 

- aprire le buste contenenti le offerte economiche e quindi attribuire i relativi punteggi 

- formare la graduatoria provvisoria  

-  

Esaurite dette operazioni, il Presidente alle ore 13.00 chiude la seduta riservata. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE: dott.ssa Maria Valeria SAITA 

 

COMMISSARIO: dott.ssa Chiara OGLIARI 

COMMISSARIO: dott.ssa Alessia STRADA 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE: dott. Giampiero COMINETTI 
 


