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VERBALE N. 03 

 
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di Estate Ragazzi 2020. CIG n. ZC52D444AD 

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno, alle ore 12.10, in una sala del Servizio 

Socio Assistenziale, sita in Ceva – Via XX Settembre n. 3, si è riunita in seduta pubblica la 

Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte economiche presentate dagli 

Operatori Economici concorrenti, così come previsto dal Disciplinare di gara. 

 

Sono presenti i seguenti componenti la Commissione giudicatrice: 

- Geom. Ada Rosso – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lesegno – 

Presidente della    Commissione giudicatrice; 

- Dr.ssa Emanuela Poggio – Responsabile dell’Area Socio-Gestionale - Componente 

esperto dell’Ente; 

- Dr.ssa Katia Gazzano – Assistente Sociale – Componente esperto dell’Ente 

-           Massimo Sanino – Amministrativo dell’Unione Montana - Segretario verbalizzante 

 

La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Responsabile del 

Servizio Socio-Assistenziale n. 90 del 18 giugno 2020 

 

La Commissione richiama i precedenti verbali n.1 e n. 2 del 19.06.2020 e prende atto che si è 

provveduto a comunicare all’operatore economico concorrente, mediante la funzione 

dedicata del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la data e l’orario della 

seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica. 

 

La Commissione procede quindi all’apertura dell’offerta economica dalla Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale o.n.l.u.s. Animazione Valdocco. 

Ai sensi dell’art. 14 del Disciplinare di gara, l’offerta economica dovrà contenere, pena 

l’esclusione: 

- L’ Offerta economica in conformità alla proposta effettuata sul sistema Consip firmata 

digitalmente; 

- Una Specifica su offerta economica secondo il modello allegato alla RDO firmata 

digitalmente. 

 



 

Verificata la correttezza della presentazione dell’offerta, come sopra specificato, la 

Commissione procede alla lettura della stessa come di seguito indicato. 

1. Ribasso percentuale offerto: 0,13% 

2. Prezzo totale offerto per il servizio Estate Ragazzi 2020: € 38.950,00 I.V.A. esclusa  

 

La Commissione, considerata la presenza di un unico concorrente, attribuisce all’offerta 

presentata dallo stesso il punteggio di 20/20, senza operare alcuna riparametrazione. 

 

Si procede a riportare sul portale Consip il punteggio dell’offerta economica presentata ed 

alla chiusura della valutazione della stessa. A seguito di tale operazione, sul portale Consip 

viene visualizzato il punteggio totale dell’offerta presentata, risultante dalla somma del 

punteggio conseguito per il punteggio tecnico al punteggio ottenuto per l’offerta 

economica. 

 

Ne risulta quanto segue: 

Partecipante 
Punteggio 
progetto 
tecnico 

Punteggio 

offerta 
economica 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

Società Cooperativa Sociale 
Impresa Sociale o.n.l.u.s. 
Animazione Valdocco. 

 

65,50/80 20/20 85,50/100 

 

 

La Commissione da atto che, essendo stata presentata una sola offerta, non trova 

applicazione l’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la Commissione propone pertanto 

l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio Estate Ragazzi 2020, così come 

previsto dal Disciplinare di gara, alla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale o.n.l.u.s. 

Animazione Valdocco. 

Ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione sarà soggetta 

ad approvazione da parte dell’organo competente della stazione appaltante, entro trenta 

giorni dal ricevimento della medesima. 

La Commissione ultimata la valutazione dell’offerta economica dichiara conclusi i lavori alle 

ore 12.30 del 19 giugno 2020. 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente della Commissione Geom. Ada Rosso (f.to in originale) 
 
Il componente Esperto Dr.ssa Emanuela Poggio (f.to in originale) 
 
Il componente Esperto Dr.ssa Katia Gazzano (f.to in originale) 
 
Il Segretario verbalizzante Massimo Sanino   (f.to in originale)                           

 


