
 

 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

Seduta pubblica – Verifica integrità e correttezza buste tecniche 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la gestione del servizio socio-assistenziale ed educativo a favore di soggetti 

diversamente abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali periodo 

Settembre 2019 – Agosto 2022.  

 

Codice CIG: 7983277895 

 

 
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì il 20 (VENTI) del mese di AGOSTO, alle ore 9,45, presso 

il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, tramite l’utilizzo del portale telematico Sintel, in sala 

aperta al pubblico, si riunisce in seduta pubblica la Stazione Appaltante nella persona del RUP Dott. 

Paradiso Filippo, coadiuvato dalle testimoni Sigg.re Zanin Laura (funzionario Settore Sociale) e 

Rossi Silvia (funzionario Servizio Segreteria). 

 

Premesso che: 

 

• in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociale n. 57/2019, 

R.G. n. 261/2019 del 19/07/2019, è stata indetta la gara con Procedura Aperta, per 

l'affidamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di soggetti diversamente 

abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali - Periodo Settembre 2019/Agosto 2022, 

tramite portale telematico Sintel da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 

698.857,50; 

• la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 11,00 

del 16/08/2019 come previsto dall’art. 11 del Bando di gara; 

 

Visto: 

- il verbale di gara n. 1 del 19/08/2019 e del 20/08/2019, redatto dal sottoscritto RUP, dal 

quale risulta che, entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, sono 

pervenute alla Stazione Appaltante, le offerte delle seguenti n. 2 (due) Cooperative: 

 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo  

Protocollo nr. 1565786515634 del 14 agosto 2019 14.41.55  

n. 2 
Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE di Bergamo 

Protocollo nr. 1565863710384 del 15 agosto 2019 12.08.30  

 

- a seguito della verifica in merito alla regolarità della documentazione contenuta nella busta 

relativa alla Documentazione amministrativa, sono state ammesse alla fase successiva di 
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valutazione dell’integrità e regolarità della busta relativa all’Offerta tecnica, le Cooperative di 

seguito elencate: 

 

• ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo; 

 

- risultava invece incompleta la documentazione presentata dalla Cooperativa Sociale CITTA’ DEL 

SOLE di Bergamo, pertanto era stata avviata la procedura di soccorso istruttorio e con 

comunicazione del 19/08/2019 veniva richiesta l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 83, 

comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la propria comunicazione su Piattaforma Sintel ove era stato fissato come termine ultimo per 

la presentazione delle integrazioni richieste le ore 9,00 del 20/08/2019 e che: 

• la Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE ha trasmesso su Sintel la documentazione 

integrativa richiesta relativa alla presentazione del DUVRI debitamente compilato e 

sottoscritto e, pertanto, la stessa è ammessa alla fase successiva di valutazione dell’integrità e 

regolarità della busta “Offerta tecnica”; 

 

Visto che è stato garantito il principio di pubblicità di tale seduta (luogo, ora e data) mediante 

comunicazione alle imprese concorrenti trasmesse in data 19/08/2019 su Sintel; 

 

Ciò premesso, 

 

Il sottoscritto RUP, in seduta pubblica, si collega al portale telematico Sintel e comunica quindi che 

le imprese ammesse alla valutazione della regolarità, integrità e correttezza della Busta relativa alle 

Offerte tecniche risultano essere in tutto n. 2 (DUE). 

 

Assiste in qualità di testimone il Sig. Maggioni Giovanni, nella sua qualità di rappresentante della 

Cooperativa SER.E.N.A. di Bergamo (Presidente), che viene identificato dal sottoscritto RUP 

mediante copia dei rispettivi documenti di identità. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 11 del Bando di Gara, si procede, pertanto, all'apertura 

della Busta 2 – “Offerta tecnica” al fine di verificare, per ciascuna Impresa partecipante, la 

regolarità di codesta busta. 

 

Viene aperto il primo plico pervenuto e da esso risulta la seguente situazione: 

 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 
ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE   

 

Dalla verifica della documentazione trasmessa risulta che la documentazione relativa all’Offerta 

tecnica è conforme alle prescrizioni del bando e del Capitolato e pertanto viene ammessa alle fasi 

successive. 

 

Si procede con l’apertura del secondo plico e da esso risulta la seguente situazione: 

 

 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 2 Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE  

 

Dalla verifica della documentazione trasmessa risulta che la documentazione relativa all’Offerta 
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tecnica è conforme alle prescrizioni del bando e del Capitolato e pertanto viene ammessa alle fasi 

successive. 

 

Conclusa la fase di verifica formale circa l’integrità e la regolarità delle buste contenenti le Offerte 

tecniche, il sottoscritto RUP stabilisce pertanto di ammettere alla successiva fase di valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica delle stesse, le seguenti Cooperative: 

 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo  

n. 2 Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE di Bergamo 

 

Alle ore 9,50 si concludono tutte le operazioni di gara previste all’art. 11 del Bando di gara, si 

dispone la chiusura della seduta pubblica e la trasmissione del presente verbale, delle Offerte 

tecniche e delle Offerte economiche pervenute alla Commissione di Gara per gli adempimenti di 

competenza e la proposta di aggiudicazione. 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e sarà pubblicato sul profilo 

internet del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai 

sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016.  

 

 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

F.to: Dott. Paradiso Filippo 

 

Il Dipendente del Settore Sociale 

F.to: Zanin Laura 

 

Il Dipendente del Servizio di Segreteria 

F.to Rossi Silvia 
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COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

Seduta riservata – Valutazione offerte tecniche 

 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la gestione del servizio socio-assistenziale ed educativo a favore di soggetti 

diversamente abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali periodo 

Settembre 2019 – Agosto 2022.  

 

Codice CIG: 7983277895 
 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì il 20 (VENTI) del mese di AGOSTO, alle ore 9,45, presso 

il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, tramite l’utilizzo del portale telematico Sintel, in sala 

aperta al pubblico, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara, nominata con 

determinazione del Responsabile del Settore Sociale n. 59/2019, R.G. n. 294/2019 del 19.08.2019, 

così composta: 
 

- Arch. Tancredi Michele Fausto – Responsabile dell’Ufficio Tecnico in qualità di Presidente 

della Commissione; 

- Dott.ssa Rota Eleonora – Assistente Sociale dipendente del Comune di Bergamo - in qualità 

di Membro Esperto della Commissione; 

- Sig.ra Rossi Silvia – Istruttore Amministrativo addetta all’Ufficio Segreteria con funzioni di 

verbalizzante; 

 

Premesso che: 

• in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore Servizi Sociale n. 57/2019, 

R.G. n. 261/2019 del 19/07/2019, è stata indetta la gara con Procedura Aperta, per 

l'affidamento dei servizi socio-assistenziali ed educativi a favore di soggetti diversamente 

abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali - Periodo Settembre 2019/Agosto 2022, 

tramite portale telematico Sintel da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con prezzo a base di gara pari a € 

698.857,50; 

• nel verbale n. 1 in seduta pubblica del 19 e 20 Agosto 2019 redatto dal Rup si attesta che, a 

seguito della verifica in ordine alla regolarità e correttezza della busta contenente la 

“Documentazione amministrativa” delle Cooperative partecipanti erano state ammesse alla 

fase successiva di verifica circa la regolarità delle Buste telematiche contente le Offerte 

tecniche, le imprese di seguito elencate: 
 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo  

n. 2 Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE di Bergamo 
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• con verbale n. 2 in seduta pubblica del 20/08/2019 la Commissione ha attestato che, a 

seguito della verifica in ordine al controllo formale del corredo documentale contenuto nella 

Busta telematica relativa alle Offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti, erano state 

ammessa alla fase successiva di valutazione delle Offerte tecniche, le imprese di seguito 

elencate: 

 

 Ragione/Denominazione Sociale 

n. 1 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo  

n. 2 Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE di Bergamo 

 

Ciò premesso, conformemente all’art. 11 del Bando di gara, si riunisce in seduta privata la 

Commissione di gara.  

 

Quindi, l’Arch. Tancredi Michele Fausto, in qualità di Presidente, apre la seduta riservata, si collega 

al portale telematico Sintel e, in conformità all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto, la 

Commissione procede alla valutazione delle offerte tecniche. Sono allegati al presente verbale i 

documenti contenti i giudizi e i punteggi attribuiti, i quali ne costituiscono parte integrante (in totale 

n. 1 documento). 

 

Dalla valutazione complessiva delle offerte tecniche pervenute, emerge l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 
 

Denominazione Impresa Punteggio Offerta Tecnica 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE 

MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA 

SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE 

INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento 

temporaneo di imprese) di Bergamo 

65,5 

Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL SOLE 

di Bergamo 
56,5 

 

Quindi, alle ore 11.50 risultano concluse tutte le fasi previste all’art. 11 del Bando di gara in merito 

all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, quindi la Commissione dispone la chiusura della 

seduta privata al fine di proseguire con la valutazione delle offerte economiche in modalità 

pubblica. 

 

La seduta privata è dichiarata conclusa alle ore 11,50. 

 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue e pubblicato sul profilo internet 

del Comune. 

 

I MEMBRI DELLA COMMISSIONE 

 

Presidente 

F.to: Arch. Tancredi Michele Fausto 

 

Membro effettivo 

F.to: Dott.ssa Rota Eleonora 

Il Segretario Verbalizzante 

                 F.to: Rossi Silvia 
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COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

ALLEGATO AL VERBALE DI GARA N. 2 

Seduta riservata – Valutazione offerte tecniche 

 

Procedura aperta ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

per la gestione del servizio socio-assistenziale ed educativo a favore di soggetti 

diversamente abili da attivarsi in ambiti scolastici e territoriali periodo 

Settembre 2019 – Agosto 2022.  

 

Codice CIG: 7983277895 
 

 

VALUTAZIONE TECNICA MAX 70 PUNTI 

 

 

 ATI COOP. 

SER.E.N.A.-

LAVORARE 

INSIEME-

ALCHIMIA 

COOP. 

CITTA’ DEL 

SOLE 

PUNTI PROGETTO TECNICO 

ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE 

DEL SERVIZIO 

MAX 35 

PUNTI 

32,50 PUNTI 29,50 PUNTI 

Progettazione: progetto che individui il modello 

educativo – pedagogico di riferimento adottato 

per la progettazione del servizio, gli obiettivi 

generali, i parametri e gli strumenti di 

osservazione nonché di documentazione 

dell’attività, rapporti con gli Enti coinvolti 

(Comune/Scuola/UOMPIA) 

max. 20 

punti 

20 punti 

 

Ottimo 

20 punti 

 

Ottimo 

Personale: caratteristiche tecnico-professionali 

del personale, modalità di reclutamento, di 

valorizzazione delle esperienze pregresse, con 

particolare riferimento ai servizi analoghi a 

quelli oggetto del presente appalto. Devono 

essere descritti modalità e strumenti per 

assicurare la continuità nel tempo degli operatori 

nello svolgimento dei servizi, il contenimento 

del turnover, compreso ogni strumento che 

possa migliorarne le condizioni lavorative, le 

modalità per l’inserimento ed affiancamento di 

nuovo personale 

max. 10 

punti 

7,5 punti 

 

Più che 

adeguato 

7,5 punti 

 

Più che 

adeguato 

Formazione: piano formativo del personale 

impiegato attinente il servizio oggetto 

dell’appalto, con riferimento a tempi, modalità e 

contenuti di formazione (anche sui temi 

dell’emergenza e del primo soccorso sanitario) 

max. 5 

punti 

5 punti 

 

Ottimo 

2 punti 

 

Adeguato 
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SISTEMA DI CONTROLLO MAX 15 

PUNTI 

15 PUNTI 15 PUNTI 

Sistema di controllo e valutazione: indicazione 

delle procedure per la verifica ed il controllo 

dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, 

compreso il grado di soddisfazione 

max. 10 

punti 

10 punti 

 

Ottimo 

10 punti 

 

Ottimo 

Certificato ISO della qualità dei servizi max. 5 

punti 

5 punti 

 

Ottimo 

5 punti 

 

Ottimo 

CONOSCENZA RETE TERRITORIALE E 

ASPETTI INNOVATIVI 

MAX 20 

PUNTI 

18 PUNTI 12 PUNTI 

Attività svolta negli ultimi cinque anni in servizi 

socio educativi ed assistenziali per disabili nel 

territorio e nell’Ambito, collaborazioni costruite 

con il volontariato e le famiglie 

max. 10 

punti 

10 punti 

 

Ottimo 

6 punti 

 

Adeguato 

Proposte innovative/migliorative e risorse 

aggiuntive: attività ed iniziative non comprese 

nel capitolato coerenti con gli obiettivi del 

servizio da realizzarsi senza oneri aggiuntivi per 

il Comune 

max. 10 

punti 

8 punti 

 

Più che 

adeguato 

 

6 punti 

 

Adeguato 

PUNTEGGIO TOTALE  65,50 PUNTI 56,5 PUNTI 
 


