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Prot. n. 8583 del 08/03/2023 

 
 
Oggetto:  Verbale di gara relativo alla procedura negoziata per la conclusione di un 

accordo quadro con più operatori economici, senza successivo confronto 

competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

finalizzato all’affidamento del servizio di gestione di accoglienza presso strutture, 

in regime residenziale e semiresidenziale, di minori e di madri e/o padri con figli 

minori e sostegno alle responsabilità familiari – Comunicazione esito della 

valutazione tecnica e apertura delle buste economiche. 
 

Il giorno 08/03/2023, alle ore 10:02, Francesca Bonanno del Servizio Appalti, 

Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la seduta pubblica svolta 

da remoto inerente la procedura in oggetto.  

La presente seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma 

SATER. Di tale modalità è stata data espressa comunicazione ai concorrenti 

all’interno della documentazione di gara. In ogni caso la correttezza della 

procedura e, in particolare, la certezza e l’immodificabilità della documentazione e 

delle offerte è garantita dalle modalità di gestione della gara, interamente 

telematiche. 

 

Preliminarmente si dà atto che l’apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica è svolta da Francesca Bonanno per motivi tecnici legati al 

funzionamento della piattaforma. La Commissione giudicatrice risulta 

regolarmente insediata per la presente seduta. 

 

Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 

in particolare:  

- in data 28/02/2023 (verbale prot. 7800 del 28/02/2023), a seguito di 

regolare insediamento della Commissione giudicatrice, si procedeva in 

seduta pubblica all'apertura delle buste tecniche presentate per il lotto n. 3, 

Strutture educative: comunità educativa residenziale, dai seguenti 

concorrenti: 

▪ Cooperativa Sociale Il Segno, P.IVA 03830780403; 

▪ Cooperativa Sociale Società Dolce,  P.IVA 03772490375; 

- nella medesima giornata la Commissione giudicatrice ha svolto i propri 

lavori, in seduta riservata, inerenti la valutazione e relativa attribuzione dei 

punteggi (in applicazione dei disposti della Lettera d’invito) nei confronti 

dei suddetti concorrenti ammessi (verbale prot. 7801 del 28/02/2023). 
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Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che:  

- si è proceduto innanzitutto a caricare sulla piattaforma SATER i coefficienti 

ottenuti da ciascun concorrente per ognuno dei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica, ottenendo il punteggio conseguito da ogni operatore, 

come successivamente riparametrato ai sensi dell’art. 16.2 della Lettera 

d’invito: 

 

Operatore economico Punteggio ante 

riparametrazione 

Punteggio post 

riparametrazione 

Cooperativa Sociale Il Segno 73,20 74,80 

Cooperativa Sociale Società 

Dolce 

73,80 75,11 

 

- a causa di un refuso, nel verbale prot. 7801 del 28/02/2023 si erano 

erroneamente indicati come punteggio post riparametrazione 74,80 punti 

per Cooperativa Sociale Società Dolce e 75,11 punti per Cooperativa Sociale 

Il Segno; 

- visti i suddetti punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti a seguito delle 

valutazioni della Commissione giudicatrice, risultano ammessi all’apertura 

dell’offerta economica, avendo superato la soglia di sbarramento pari a 32 

punti, tutti i partecipanti. 

 

Visto tutto quanto sopra, si procede quindi all’apertura delle buste contenenti 

l’offerta economica presentate dai seguenti concorrenti: 

- Cooperativa Sociale Il Segno ha presentato un ribasso percentuale di 0,15% 

rispetto all’importo a base d’asta; 

- Cooperativa Sociale Società Dolce ha presentato un ribasso percentuale di 

0,16% rispetto all’importo a base d’asta. 

 

Si procede quindi all’attribuzione del punteggio all’offerta economica, riportato 

nella seguente tabella:  

 

Operatore economico Ribasso offerto Punteggio  

Cooperativa Sociale Il Segno 0,15% 18,80 

Cooperativa Sociale Società 

Dolce 

0,16% 20,00 

 

Da ultimo, si procede all’attribuzione del punteggio complessivo secondo il metodo 

aggregativo compensatore, come riportato nella seguente tabella: 

 

Operatore economico Punteggio  
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Cooperativa Sociale Il Segno 93,60 

Cooperativa Sociale Società Dolce 95,11 

 

Posto quanto sopra, si redige la seguente graduatoria provvisoria per il lotto 3 – 

Strutture educative: comunità educativa residenziale: 

1) Cooperativa Sociale Società Dolce,  P.IVA 03772490375; 

2) Cooperativa Sociale Il Segno, P.IVA 03830780403. 

 

Si dà atto inoltre che non ricorrono i presupposti per la verifica della congruità 

dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 97, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., pertanto la 

Commissione approva i punteggi complessivi sopra descritti. 

 

La Commissione rinvia pertanto gli atti al RUP per gli adempimenti di competenza. 

 

Alle ore 10:46 del 08/03/2023 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 

modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene dichiarata chiusa.  

Del che si redige il presente verbale.  

 

  

 

 F.to F.to 

 Francesca Bonanno Chiara Labanti 

 

 

  

 F.to F.to 

 Cristina Vignali Samuela Girasole 

 

  

  

 F.to 

 Elena Bonazzi 

 

 


