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VERBALE DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ASSI STENZA SCOLASTICA 
PERIODO 01/09/2014 – 31/08/2017 Codice CIG –  5522037117 -  seduta n. 5 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di luglio alle ore 14,30, nella Sala Consiliare  sita 
in Piazza IV giugno n. 2 – 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI), 
 
Sono presenti i componenti della Commissione di gara come nominata con determinazione del 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza n.5 del 11.02.2014 ed integrata dallo stesso con 
determinazione n. 6 in data 03.06.2014  

� Dr.ssa Elena Novarese – Responsabile Centrale Unica Committenza Presidente, 
� Dr. Daniele Bortolazzi – Funzionario del Comune di Mesero –Componente esperto; 
� Dott. Roberto Uglietti  – Funzionario del Comune di Cuggiono – Componente esperto; 
� Sig.ra Ornella Porta – segretario verbalizzante. 

 
La Commissione, come sopra costituita 

dà atto della presenza in sala della sig.ra: 
 
- sig.ra Elisa Santi - con delega ad acta, depositata in atti, a rappresentare  ALE.MAR. Cooperativa 

Sociale ONLUS 
 

dà altresì atto che la data della seduta pubblica dedicata all’apertura della busta “C” – Offerta 
Economica-, unitamente alla graduatoria provvisoria conseguente la valutazione dell’Offerta Tecnica 
(busta B)  è stata comunicata mediante pubblicazione sul sito web www.boffaloraticino.it – sezione 
“Centrale Unica di Committenza”, ritenendo pertanto assolti gli obblighi di comunicazione. 

dichiara che intende procedere all’apertura delle buste “C” – Offerta Economica - secondo l’ordine 
d’arrivo dei plichi. 

Indi, 
- Il presidente procede all’apertura della busta “C” contenuta nel plico n. 1 presentato dalla 

Cooperativa “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO VITA ONLUS”;  
- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 

nel Disciplinare di Gara. 
- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 658.875,00 netto IVA con 

ribasso del 12,15%; 
 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 1 -  procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 2 presentato dalla Cooperativa “LA SPIGA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”; 
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- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 672.825,00 netto IVA con 
ribasso del 10,29%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C”  nel plico n. 2 - procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 3  presentato dalla Associazione di Promozione Sociale 
“AIAS DI MILANO ONLUS; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 730.537,50 netto IVA con 
ribasso del 2,595%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C”  nel plico n. 3 – procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 4 presentato dalla Cooperativa “WE CARE 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 732.861,00 netto IVA con 
ribasso del 2,29%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 4 - procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 5 presentato dalla Cooperativa “CITY SERVICE 
COOPERATIVA SOCIALE” che, a sua volta, contiene il documento “Offerta tecnica”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 689094,00 netto IVA con 
ribasso del 8,12%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C”  nel plico n. 5 procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 6 presentato dal Raggruppamento Temporaneo d’Impresa 
formata da “SOFIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” e da “COOPERATIVA 
SOCIALE LULE”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 
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- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica redatta in copia identica da 
“SOFIA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” e da “COOPERATIVA SOCIALE LULE”: € 
723.765,00 netto IVA con ribasso del 3,494%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 6 procede all’apertura 

della busta “C” nel plico n. 7 presentato dalla Cooperativa “KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS”  

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 7.41037,50 netto IVA con 
ribasso del 1,195%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 7 - procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 8 presentato dalla Cooperativa “COOPERATIVA 
SOCIALE ALE.MAR. ONLUS”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 668.933,15 netto IVA con 
ribasso del 10,809%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 8 – procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 9 presentato dalla Cooperativa “NUOVA ASSISTENZA 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS”;; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 697.950,00 netto IVA con 
ribasso del 6,94%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 9 – procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 10 presentato dalla Cooperativa “PROGETTO A. 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 728.475,00 netto IVA con 
ribasso del 2,87%;  

-   
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indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 10 – procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 11 presentato dalla Cooperativa “ALDIA SOCIETA’ 
COOPERATIVA”; 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 718368,00 netto IVA con 
ribasso del 4,218%;  

 
indi,  
 
- il Presidente – dopo aver nuovamente riposto la busta “C” nel plico n. 11 – procede all’apertura 

della busta “C” contenuta nel plico n. 12 presentato dalla Cooperativa “COOPERATIVA 
SOCIALE ALBATROS ONLUS” 

- la Commissione preso atto che il contenuto della busta “C” è conforme alle prescrizioni indicate 
nel Disciplinare di Gara. 

- Il Presidente enuncia l’importo presentato nell’offerta Economica: € 736.380,00 netto IVA con 
ribasso del 1,816%;  

 
Indi,  
 
il Presidente ripone nuovamente la busta “B nel plico n. 12 e procede a calcolare il punteggio totale 
sia sulla base dell’offerte economiche di cui sopra, sia sulla base del Punteggio tecnico 
precedentemente assegnato, ovvero: 
 
Operatori Punteggio 

Offerta 
Tecnica 

Offerta 
Economica 

% Ribasso  Punteggio 
Offerta 
Economica 

Punteggio 
Totale 

Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. 
ONLUS”   

55,5 668.933,15 10,809 26,689 82,189 

Cooperativa “SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 
PROGETTO VITA ONLUS” 

43 658.875,00 12,15 30,000 

 

73,000 

Cooperativa “LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS” 

43 672.825,00 10,29 25,407 68,407 

Cooperativa “CITY SERVICE COOPERATIVA SOCIALE” 43 689.094,00 8,12 20,049 63,049 

Cooperativa “NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS” 

44 697.950,00 6,94 17,136 61,136 

Cooperativa “ALDIA SOCIETA’ COOPERATIVA” 48 718.368,00 4,21 10,415 58,415 

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa formata da “SOFIA 
– SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” e da 
“COOPERATIVA SOCIALE LULE” 

45,5 723.765,00 3,49 8,637 54,137 

Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS 
ONLUS” 

49,5 736.380,00 1,816 4,484 53,984 
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Cooperativa “PROGETTO A. SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE” 

46 728.475,00 2,87 7,086 53,086 

Associazione di Promozione Sociale “AIAS DI MILANO 
ONLUS” 

40 730.537,50 2,595 6,407 46,407 

Cooperativa “WE CARE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS” 

39 732.861,00 2,29 5,654 44,654 

Cooperativa “KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” 41,5 741.037,50 1,195 2,951 44,451 

 
 

per quanto sopra menzionato 
 

La Commissione dà atto che l’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata da 
Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS”  che ha ottenuto un totale di 
punti 82,189; 
 
Per quanto sopra esposto  si propone aggiudicataria provvisoria della Gara in oggetto la 
Cooperativa “COOPERATIVA SOCIALE ALE.MAR. ONLUS” con sede legale in Corso 
Garibaldi 34 – 27029 Vigevano (PV) per un importo di  € 668.933,15 iva esclusa; 
 
La seduta è chiusa alle ore 16.05 
 
Il presente verbale composto da n. 5 pagine, viene acquisito agli atti e custodito da Presidente 
della Centrale Unica di Committenza per gli adempimenti di competenza. 

 
 
Letto confermato, e sottoscritto. 
Boffalora sopra Ticino, lì  10.07.2014 
 
IL PRESIDENTE     I COMPONENTI 
f.to Elena Novarese     f.to Daniele Bortolazzi – esperto 
 
 
       f.to Roberto Uglietti – esperto 
 
 
       f.to Ornella Porta – segretario verbalizzante 


