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C O M U N E   D I   T R A D A T E  

Provincia di Varese 

 

SERVIZI SOCIALI  n.        28  del   29.01.2013   

DETERMINAZIONE     

 

OGGETTO:  aggiudicazione definitiva servizio di gestione inserimenti lavorativi del piano 
di zona del distretto di Tradate -   CIG 4772152867 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO E RICHIAMATO il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 23/03/2012, con il quale è stato 
approvato il Piano di Zona 2012/2014; 

RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 6 del 31/03/2012, ad oggetto “Approvazione Accordo di 
Programma per la gestione del piano di zona. Periodo 1/04/2012 – 31/12/2014”; 

CONSIDERATO che il piano di zona prevede la gestione associata del servizio di inserimenti 
lavorativi 

VISTO il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci del 28.09.2012, che approva il capitolato di appalto 
del servizio di gestione del nucleo inserimenti lavorativi del distretto di Tradate; 

VISTO il proprio  provvedimento di determinazione n. 128  del 04.12.2012 con il quale  è stata 
indetta gara aperta per l’affidamento  del servizio di gestione inserimenti lavorativi del piano di 
zona del distretto di Tradate ex art. 20 comma 1  D.Lgs 163/2006 e art. 12 del D.Lgs 267/200 ed 
approvato il relativo bando di gara; 
 
VISTO il proprio  provvedimento di determinazione n. 1  del 05.01.2013 con il quale si nominava 
la commissione giudicatrice per l’aggiudicazione del servizio di gestione inserimenti lavorativi, 
 
VISTO i verbali di pubblico incanto, procedura aperta, del 07.01.20123 e del 09.01.2013   in base 
ai quali veniva aggiudicata, in via provvisoria, la gara a Solidarietà e Servizi cooperativa sociale 
con il punteggio complessivo di 80,63/100  ed una offerta economica di €  89.094,20 più IVA; 

 
VISTO le richieste del Responsabile Unico del Procedimento del 10.01.2013 inerente la verifica 
della documentazione presentata dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs 
163/2006 e s.m.i.; 

 
PRESO ATTO che dalla verifica di cui al punto precedente  la ditta Solidarietà e Servizi 
cooperativa sociale  è in possesso dei requisiti che confermano le dichiarazioni rese in sede di 
gara; 
 
CONSTATATA la regolarità del DURC ricevuto in data 29.01.2013; 
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DATO ATTO che l’aggiudicatario in base all’art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i deve 
costituire una cauzione definitiva di €  9.045,10   pari al 10% dell’importo presunto del contratto; 
 
RIBATIDO che ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.  il contratto relativo ai 
servizi di cui in oggetto non può essere ceduto pena di nullità; 
 
QUANTIFICATA la spesa da impegnare nel seguente modo: 
o per l’anno 2013  € 44.547,10 più IVA al 4% per un totale di €  46.328,98 
o per l’anno 2014  € 44.547,10 più IVA al 4% per un totale di €  46.328,98 
 
VISTO la richiesta del Responsabile Unico del Procedimento del 10.01.2013 inerente la verifica 
della documentazione presentata al concorrente che segue in graduatoria all’aggiudicatario: 
Naturat cooperativa sociale  ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO che Naturat cooperativa sociale ha ricevuto la richiesta di dimostrazione dei 
requisiti di capacità tecnica in data 10.01.2013; 
 
PRESO ATTO che  Naturart cooperativa sociale non ha fornito  prova delle dichiarazioni 
presentate in sede di gara inerenti il possesso dei requisiti tecnici ed economici; 
 
VISTO quanto disposto dall’art.48 comma 2 del D.Lgs 163/2006;   
  
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 1/2013 con il quale vengono attribuite alla dr.ssa 
Mariella Luciani le funzioni di cui all’art. 107, commi  2-3 del D.Lgs n 267/00; 
 
Ai sensi degli artt.  107  del D.Lgs. 267/00; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di prendere atto dei  verbali della Commissione di gara per le operazioni svolte per il pubblico 
incanto, procedura aperta, nelle sedute del 07.01.20123 e del 09.01.2013,  nonché della 
presenza dei certificati  che confermano le dichiarazioni rese in sede di gara; 

 
2.  di aggiudicare in via definitiva a  Solidarietà e Servizi cooperativa sociale il contratto di 

gestione inserimenti lavorativi del piano di zona del distretto di Tradate con l’offerta 
economicamente più vantaggiosa di punti 80,63/100 e l’offerta economica di € 89.094,20 più 
IVA come evidenziato nei verbali  di gara della Commissione in data del 07.01.20123 e del 
09.01.2013  che si allegano  alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
3. di pubblicare, prima della stipula del contratto, con la stessa forma di pubblicità del bando di 

gara, l’avviso contenente le notizie previste dall’art. 79, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e 
s.m.i.; 

 
4. di far decadere dal collocamento al secondo posto della graduatoria  la ditta Naturart 

cooperativa sociale e di procedere secondo quanto previsto  dall’ art. 48 del D.Lgs 163/2006 
 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI 

(dott.ssa  Mariella Luciani)
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c 

 

 

 
 

Comune di Tradate 
 
 

OPERAZIONI DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL) 

 (C.I.G. n. 4772152867) 

 
VERBALE n. 1 DELLA SEDUTA DI GARA 

 
 
Il giorno 7 GENNAIO 2013 alle ore 9 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la 
Commissione per l’assegnazione mediante procedura aperta, esperita con le modalità di cui al 
D.Lgs n. 163/2006 per l’assegnazione del servizio di GESTIONE DEL NUCLEO 
INSERIMENTILAVORATIVI  nel periodo gennaio 2013-31 dicembre 2014. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e 
cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio 
massimo di 100 punti suddivisi come previsto dal disciplinare di gara. 
 
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento della Responsabile 
dell’Ufficio di Piano n. 1  del 5 gennaio  2013: 
 
Presidente:  dott.ssa MARIELLA LUCIANI , Responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune 
di Tradate e dell’Ufficio di Piano. 
Componenti: 
Ass.Sociale  MARIA PIA SANTINI              Assistente Sociale - esperta 
Ass. Sociale MARIA PIA DELL’ACQUA             Assistente Sociale - esperta 
 
Le funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla sig.ra Frangi Carmelina , Istruttrice 
Amministrativa area Servizi Sociali del Comune di Tradate. 
 
Sono presenti la sig.a Puricelli Laura per  la cooperativa Solidarietà e Servizi e la sig.a Della Torre 
Barbara per la coop. Naturart 
 

PREMESSO 
 

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 4 dicembre 2012, esecutiva,   sono stati 
approvati il Bando di gara ed il Disciplinare di gara integrativo al bando per l’affidamento mediante 
procedura aperta del servizio in oggetto per un importo a base d’asta di Euro 90.450,98 oltre IVA 
4%; 
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Che si è provveduto alla pubblicizzazione di tale Bando mediante:  
 

• affissione all’albo pretorio comunale,  
• affissione all’albo pretorio dei Comuni afferenti al Distretto di Tradate; 
• affissione all’albo pretorio di Varese e Saronno; 
• pubblicazione sul sito Internet: www.comune.tradate.va.it   

 
 
Ciò premesso,  la Commissione prende atto che  entro il termine prescritto (ore 12,00 del giorno 4 
gennaio 2013) sono pervenute le offerte di  Solidarietà e Servizi coop. sociale e  Naturart coop. 
sociale; 
 
Successivamente, constatato che nessuno dei suoi componenti si trova in condizioni di 
incompatibilità per assumere l’incarico di componente della Commissione stessa, procede 
all’apertura dei plichi pervenuti  che vengono preventivamente analizzati  al fine di valutarne 
l’integrità, la chiusura, i sigilli richiesti  e la controfirma su ogni lembo di chiusura, nonché il 
nominativo del mittente con relativo indirizzo, come  richiesto dal disciplinare di gara. 
 
A seguito di detta verifica, essendo stata rilevata la perfetta integrità, sigillatura, controfirma nonché 
apposizione del nominativo del mittente/destinatario ed oggetto come richiesto, le Società 
Cooperative richiedenti vengono ammesse alla gara. 

 
LA COMMISSIONE 

 
procede all’apertura, uno alla volta, dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza previsto nel bando di 
gara, secondo l’ordine di protocollo, iniziando dalla concorrente contrassegnata dal n. 1 Solidarietà e 
Servizi Cooperativa Sociale. 

 
In seguito all’apertura del plico esterno, la commissione dà atto che la busta contiene i tre plichi interni 
prescritti dal disciplinare di gara: Primo Plico A – OFFERTA ECONOMICA; Secondo Plico B – ISTANZA E 
DOCUMENTI; Terzo Plico C – OFFERTA TECNICA.  

Si procede pertanto all’apertura del plico “B”, contenente la documentazione presentata dal suddetto 
concorrente per l’ammissione alla gara, mantenendo chiusi i restanti plichi “A” e “C”, contenenti 
rispettivamente l’offerta economica e l’offerta tecnica. 

Il Presidente procede alla lettura ad alta voce del contenuto di tutti i punti dell’istanza compilati dal 
concorrente. 
 
La commissione verifica che l’istanza è compilata correttamente ed in maniera idonea per il provvisorio 
accertamento del possesso dei requisiti cui essa è rivolta e che i documenti allegati all’istanza di 
partecipazione sono conformi a quelli richiesti ai punti da a) a d), del capo II, del disciplinare di gara.  
 
A seguito di tali accertamenti, la commissione ammette il concorrente alla gara, salva la verifica, nelle fasi 
successive del procedimento, ai sensi dell’articolo 43 e 71 del Dpr 445/2000, in merito all’effettiva veridicità 
di quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione. 
 

Si prende in esame il plico presentato dal concorrente n. 2 Naturart Cooperativa sociale. 

La commissione constata che il plico esterno appare integro, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 
recante all’esterno l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara e pertanto dispone l’apertura del plico. 
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In seguito all’apertura del plico esterno, la commissione dà atto che la busta contiene i tre plichi 
interni prescritti dal disciplinare di gara: Primo Plico A – OFFERTA ECONOMICA; Secondo Plico B 
– ISTANZA E DOCUMENTI; Terzo Plico C – OFFERTA TECNICA.  

 

Si procede pertanto all’apertura del plico “B”, contenente la documentazione presentata dal 
suddetto concorrente per l’ammissione alla gara, mantenendo chiusi i restanti plichi “A” e “C”, 
contenenti rispettivamente l’offerta economica e l’offerta tecnica. 

 

Il Presidente procede alla lettura ad alta voce del contenuto di tutti i punti dell’istanza compilati dal 
concorrente. 
 
La commissione verifica che l’istanza è compilata correttamente ed in maniera idonea per il provvisorio 
accertamento del possesso dei requisiti cui essa è rivolta e che i documenti allegati all’istanza di 
partecipazione sono conformi a quelli richiesti ai punti da a) a d), del capo II, del disciplinare di gara.  
 
A seguito di tali accertamenti, la commissione ammette il concorrente alla gara, salva la verifica, nelle fasi 
successive del procedimento, ai sensi dell’articolo 43 e 71 del Dpr 445/2000, in merito all’effettiva veridicità 
di quanto dichiarato nell’istanza di partecipazione. 
 

Poiché entrambi i concorrenti sono stati ammessi alla successiva fase del procedimento, la commissione, 
come previsto dalla lettera J) del capo I del disciplinare di gara, procede, sempre in seduta pubblica, 
all’apertura dei plichi “C” contenenti le offerte tecnico-progettuali dei concorrenti, per poi proseguire, in 
seduta riservata, all’esame delle stesse ed all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

La commissione, seguendo l’ordine di protocollo, prende in esame il plico “C” contenente l’offerta tecnico-
progettuale del concorrente contrassegnato dal n. 1 Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, e constatato 
che il plico appare integro, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e che reca all’esterno l’indicazione 
Plico C – OFFERTA TECNICA, nonché l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, ne dispone 
l’apertura. 

La commissione, seguendo l’ordine di protocollo, prende in esame il plico “C” contenente l’offerta tecnico-
progettuale del concorrente contrassegnato dal n. 2 Naturart Cooperativa sociale, e constatato che il plico 
appare integro, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e che reca all’esterno l’indicazione Plico C – 
OFFERTA TECNICA, nonchél’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, ne dispone l’apertura. 

 
La Commissione comunica ai rappresentanti delle ditte SOLIDARIETA’ E SERVIZI  e 
NATURART che, intende procedere all’apertura della busta “A”contenente l’offerta economica in 
data  che verrà comunicata via fax entro fine mattinata. 
 
Al termine delle operazioni sopra dette, alle ore 10,15,  la Commissione procede in seduta riservata 
all’apertura delle buste “C” contenente l’offerta tecnica al fine dell’attribuzione dei relativi 
punteggi: 
 
A) PROGETTO – punti 70 su 100 così ripartiti: 
 

elementi di valutazione punteggi 
parziali 

1.1 presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni , i tempi e gli operatori Da 0 a 10 
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coinvolti 

1.2 azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i tempi 
e gli operatori coinvolti 

Da 0 a 5 

1.3 azioni di supporto a utenti fragili Da 0 a 10  

1.4 azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul territorio Da 0 a 18 

1.4bis definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali 
coinvolte, di cui all’art. 5 del Capitolato. 

Da 0 a 10 

1.5 formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità del 
formatore e i contenuti della formazione 

Da 0 a 2 

1.6 modalità di gestione dei rapporti con i servizi sociali dei comuni con 
precisati i tempi, la periodicità e gli operatori coinvolti 

Da 0 a 5 

1.7 migliorie eventualmente offerte sull’organizzazione generale del servizio  Da 0 a 10 

Totale punti 70 

 

La relazione tecnica non dovrà superare le 30 cartelle, formato A4, carattere TAHOMA, dimensione 
carattere 10, interlinea 1,5. 

Il progetto dovrà definire le azioni che si intendono mettere in atto dopo un’attenta valutazione delle 
condizioni ambientali, sociali  ed economiche del territorio ; il progetto dovrà risultare compatibile con le 
condizioni espresse nel presente appalto.: 

In merito ad ognuno degli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, si forniscono di seguito ulteriori 
dettagli circa il contenuto della relazione tecnica che dovrà essere elaborata dai concorrenti e presentata in 
sede di gara: 

a)   presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni , i tempi e gli operatori coinvolti  

la relazione concernente questo parametro dovrà contenere informazioni e dati relativi al modello 
organizzativo del servizio oggetto dell’appalto e della metodologia che si intende adottare. In particolare 
dovranno essere evidenziati i tempi per la presa in carico delle situazione segnalate ex novo, le fasi per 
l’elaborazione di un progetto di intervento, il ventaglio di proposte  e di strumenti  che possono essere 
offerte agli utenti e le fasi per raggiungere l’inserimento lavorativo. Deve essere indicato anche il metodo 
di lavoro che l’equipe intende adottare con specificate le prestazioni garantite da ciascuna figura 
professionale; 
 

b) azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i tempi e gli operatori coinvolti 
la relazione concernente questo parametro dovrà contenere informazioni e dati relativi al modello 
organizzativo  che il servizio intende proporre per realizzare azioni di monitoraggio di situazioni già 
inserite nel mondo del lavoro –come previsto dalla legge 68/99-   o per mantenere una presa in carico per 
situazioni conosciute ma per le quali non si è individuata ancora una possibilità di collocazione 
lavorativa. 

c)  azioni di supporto a utenti fragili  
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la relazione dovrà indicare dei percorsi mirati al sostegno di  persone in condizione di disagio e di 
esclusione dal mondo del lavoro e che non sono in possesso di invalidità;  

In particolare dovranno essere evidenziati i tempi per la presa in carico delle situazione segnalate e il 
ventaglio di  strumenti e proposte che possono essere offerte agli utenti per agevolare il  loro inserimento 
lavorativo.  

d) azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul territorio  

la relazione dovrà contenere una mappatura di tutte le risorse che si intendono utilizzare per la 
realizzazione di tirocini lavorativi ed indicare le modalità e le strategie che si intendono adottare per 
ampliare le postazioni per l’avvio al lavoro; 

e)  definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali coinvolte, di cui all’art. 5 del 
Capitolato 

La relazione dovrà contenere indicazioni sul modello organizzativo che intende attuare, indicando la 
quantità di personale e le professionalità che si intendono utilizzare, fermo restando il numero minimo di 
figure professionali e di ore richiesti per ciascuna tipologia di operatore e/o attività prestata, indicati nel 
presente capitolato.  

f) formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità del formatore e i contenuti della 
formazione 

la relazione concernente questo parametro dovrà contenere il numero delle giornate previste in un anno 
per la formazione, i contenuti proposti, l’elenco dei formatori e le modalità con cui viene garantita; 

g)  modalità di gestione dei rapporti con i servizi sociali dei comuni  con precisati i tempi, la periodicità e 
gli operatori coinvolti 

la relazione dovrà contenere le modalità di raccordo che si intendono instaurare con i servizi sociali dei 
Comuni con particolare attenzione alla condivisione dei progetti di intervento e della possibilità di 
verificare l’andamento delle prestazioni relative agli utenti da parte dell’assistente sociale del comune di 
residenza delle singole persone; 

h) migliorie offerte dalla concorrente e non presenti nel capitolato 

descrizione delle migliorie con indicata la durata o la periodicità e  la tipologia di destinatari. Tali 
proposte devono essere coerenti con le finalità del servizio oggetto dell’appalto e devono essere svolte 
senza ulteriori oneri né per il distretto  né per gli utenti; 

 

B) PREZZO : punteggio massimo 30 punti.  
Al concorrente che avrà praticato il più alto ribasso sull’importo a base d’asta sono attribuiti 30 
punti; alle altre offerte sono assegnati punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente 
proporzionale al ribasso più alto secondo la formula indicata al successivo comma. 
 

Ai sensi dell’articolo 283, comma 2, e dell’allegato P al DPR 207/10, il calcolo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, sia per quanto concerne il merito tecnico del progetto che 
l’elemento prezzo è effettuato utilizzando la seguente formula: 
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C(a) = Σn [W i*V (a)i] 

dove: 

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta (a); 

n è il numero totale dei requisiti; 

Wi è il punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i è il coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 

Σn è la sommatoria.  

Riguardo gli elementi dell’offerta tecnica di cui alla tabella sopra indicata i coefficienti V(a) sono 
determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari, trasformando la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media le medie provvisorie prima calcolate. 
 

Riguardo l’offerta economica i coefficienti V(a)  sono determinati attraverso la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente a 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

La commissione procede all’esame delle offerte tecnico-progettuali in ordine di protocollo. 
 

ANALISI OFFERTA TECNICA  

SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 

 

PARAMETRO punteggio 
assegnato 

1.1 presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni , i tempi e gli 
operatori coinvolti 

Esposizione completa ed esaustiva  per le azioni, i tempi e gli operatori 
coinvolti. 

Particolarmente chiara e dettagliata la diversificazione dei target che possono 
afferire al servizio, individuando per ciascuno un differente investimento 
operativo e metodologico, specificatamente per le due tipologie di utenza 
richieste nell’appalto 

9 

1.2 azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i 
tempi e gli operatori coinvolti 

4 
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Esposizione adeguata . Sovradimensionata l’offerta per le persone in attesa di 
inserimento lavorativo .   

1.3 azioni di supporto a utenti fragili 
Esposizione completa ed esaustiva, che prevede un percorso specifico ed 
articolato per la tipologia “utenti fragili”. E’ individuata una ulteriore categoria 
di tale tipologia.  

9 

1.4 azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul territorio 
Esposizione completa ed esaustiva , che testimonia una conoscenza del 
territorio e concretezza e fattibilità nelle azioni proposte.  

18 

1.4bis definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali 
coinvolte, di cui all’art. 5 del Capitolato. 

Esposizione completa ed esaustiva, con l’aggiunta della figura della 
responsabile dei servizi di inserimento lavorativo 

9 

1.5 formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità del 
formatore e i contenuti della formazione 

Esposizione completa in  tutte le sue parti                                           

2 

1.6 modalità di gestione dei rapporti con i servizi sociali dei comuni con 
precisati i tempi, la periodicità e gli operatori coinvolti 

Esposizione esaustiva nel dettaglio della descrizione del  percorso proposto 

5 

1.7 migliorie eventualmente offerte sull’organizzazione generale del servizio 
Proposte 3 migliorie diversificate, di cui 2 significative in quanto costituiscono 

 un  concreto e quantificabile incremento dell’offerta  

10 

Totale punti assegnati 66 

 

ANALISI OFFERTA TECNICA  

NATURART COOPERATIVA SOCIALE 

 

PARAMETRO punteggio 
assegnato 

1.1 presa in carico nuovi utenti con dettagliate le azioni , i tempi e gli 
operatori coinvolti 

Esposizione comprensiva di tutti gli elementi richiesti ( azioni, tempi, 
operatori), che risulta però generica , in quanto non  diversificata in base ai 
target di utenza. Gli strumenti risultano confusi nelle finalità e nell’utilizzo, 
mentre le fasi metodologhe sono poco congruenti. 

5,50 

1.2 azioni di monitoraggio utenti già in carico con dettagliate le azioni, i tempi 
e gli operatori coinvolti 

. Esposizione adeguata . Sovradimensionata l’offerta per le persone in attesa di 

4 
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inserimento lavorativo   

1.3 azioni di supporto a utenti fragili 

 Esposizione generica senza strumenti e percorso specifici per la tipologia 
“utenti fragili”.       

4 

1.4 azioni di ricerca risorse lavorative e promozione del servizio sul territorio 
Esposizione insufficiente, in quanto teorica e poco finalizzata all’obiettivo 

4 

1.4bis definizione dei compiti specifici delle singole figure professionali 
coinvolte, di cui all’art. 5 del Capitolato. 

Esposizione sufficiente.                  

6 

1.5 formazione con specificate le ore messe a disposizione, la titolarità del 
formatore e i contenuti della formazione 

Esposizione completa in tutte le sue parti 

2 

1.6 modalità di gestione dei rapporti con i servizi sociali dei comuni con 
precisati i tempi, la periodicità e gli operatori coinvolti 

Esposizione sufficiente , ma poco efficace dal punto di vista operativo   

3 

1.7 migliorie eventualmente offerte sull’organizzazione generale del servizio 
 Proposta 1 miglioria significativa e dettagliata riconducibile ad una azione di 
sistema per la ricerca di canali di finanziamenti e doti. 

4 

Totale punti assegnati 32,50 

 

Preso atto dei punteggi di cui sopra, la commissione applica la formula matematica di cui all’allegato P al 
DPR 207/10 ed alla lettera d) del disciplinare di gara: 

C(a) = Σn [Wi*V(a)i] 

 

SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE  

REQUISITO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 MEDIA  COEFFICIENTE 
(PROPORZIONE
) 

PUNTEGGIO 
DEFINITIVO 
(MOLTIPLICARE 
PER PUNTEGGIO 
MAX) 

1 10  9 1 10 

2 5  4 1 5 

3 10  9 1 10 

4 18  18 1 18 



 11

4 BIS 

 

10  9 1 10 

5 2  2 1 2 

6 5  5 1 5 

7 10  10 1 10 

TOTALE     70 

 

NATURART COOPERATIVA SOCIALE  

REQUISITO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

 MEDIA  COEFFICIENTE 
(PROPORZIONE
) 

PUNTEGGIO 
DEFINITIVO 
(MOLTIPLICARE 
PER PUNTEGGIO 
MAX) 

1 10  5,5 0,6 6 

2 5  4 1 5 

3 10  4 0,4 4 

4 18  4 0,2 3,6 

4 BIS 

 

10  6 0,7 7 

5 2  2 1 2 

6 5  3 0,6 3 

7 10  4 0,4 4 

TOTALE     34,60 

 
I lavori hanno termine alle ore 14,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   La COMMISSIONE 
 
(dott.ssa Mariella Luciani) 
 
(Ass. Soc. Maria Pia Santini) 
 
(Ass. Soc. Maria Pia Dell’Acqua) 
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La Segretaria 
(Carmelina Frangi)
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Comune di Tradate 
 
 

OPERAZIONI DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NUCLEO INSERIMENTI LAVORATIVI (NIL)  

 (C.I.G. n. 4772152867) 

 
VERBALE n. 2 DELLA SEDUTA DI GARA 

 
 
Il giorno 9 GENNAIO 2013 alle ore 10,30 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la 
Commissione per l’apertura in seduta pubblica delle buste delle offerte economiche contenute nei 
plichi “A”.  
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento della Responsabile 
dell’Ufficio di Piano n. 1  del 5 gennaio  2013: 
 
Presidente:  dott.ssa MARIELLA LUCIANI , Responsabile dell’Area Servizi Sociali del Comune 
di Tradate e dell’Ufficio di Piano. 
Componenti: 
Ass.Sociale  MARIA PIA SANTINI              Assistente Sociale - esperta 
Ass. Sociale MARIA PIA DELL’ACQUA             Assistente Sociale - esperta 
 
Le funzioni di segretaria della Commissione sono svolte dalla sig.ra Frangi Carmelina , Istruttrice 
Amministrativa area Servizi Sociali del Comune di Tradate. 
 
Sono presenti la sig.a Puricelli Laura per  la cooperativa Solidarietà e Servizi e il sig. Maldera 
Andrea per la coop. Naturart. 
 
La commissione dà lettura ai presenti dei punteggi riportati da ciascun concorrente nel “merito tecnico e 
qualità del progetto presentato” e, constatato che entrambi i plichi “A” dei due concorrenti in gara, sono 
integri, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recano all’esterno l’indicazione Plico A – OFFERTA 
ECONOMICA, nonché l’indicazione del mittente e dell’oggetto della gara, procede, in ordine di protocollo, 
all’apertura degli stessi, da cui risulta quanto segue: 

 
SOLIDARIETA’ E SERVIZI  

 

RIBASSO OFFERTO :                                       1,5% 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO                           10,63 
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NATURAT  

 

RIBASSO OFFERTO                                       4,23 % 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO                          30 

 

Dalle risultanze di cui sopra consegue che i punteggi definitivi attribuiti alle offerte economiche dei due 
concorrenti in gara sono i seguenti: 

 

SOLIDARIETA’ E SERVIZI 

OFFERTA TECNICA OFFERTA 
ECONOMICA  

TOTALE 

70/100 10,63            80,63 

 

NATURART 

OFFERTA TECNICA OFFERTA 
ECONOMICA  

TOTALE 

34,60/100 30 64,60 

 

 
I lavori hanno termine alle ore 11,00 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
   La COMMISSIONE 
 
 
(dott.ssa Mariella Luciani) 
 
(Ass. Soc. Maria Pia Santini) 
 
(Ass. Soc. Maria Pia Dell’Acqua) 
 
 
La Segretaria 
 
(Carmelina Frangi) 


