
 

 

 

COMUNE DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 
Provincia di Bergamo 

 

VERBALE DI GARA N. 3 
Seduta pubblica – Apertura buste economiche 

 

 

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, 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 di gara n. 1 in seduta pubblica del 19 e del 20 Agosto 2019 redatto dal Rup si 

attesta che a seguito della verifica in ordine alla regolarità e correttezza della busta 

telematica contenente la Documentazione amministrativa delle ditte partecipanti erano state 

ammesse alla fase successiva di verifica circa la regolarità della Busta telematica contenente 

l’Offerta tecnica, 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 



Pag. 2 di 4 

 

• con verbale di gara n. 2 in seduta pubblica del 20/08/2019 il Rup ha attesta che a seguito della 

verifica in ordine al controllo formale del corredo documentale contenuto nella Busta 

telematica relativa all’Offerta tecnica presentate dalle ditte partecipanti, erano state ammesse 

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 

 

• con verbale di gara n. 2 in seduta riservata del 20/08/2019, tale Commissione di gara ha 

valutato le Offerte tecniche contenute nella busta telematica ed ha attribuiti i 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 

 
 

• è stato garantito il rispetto della pubblicità e trasparenza di tale seduta (luogo, ora e data) 

mediante Avviso su Piattaforma Sintel; 

 

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

Commissione di gara. 

 

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

collega al portale telematico Sintel e comunica quindi che le imprese partecipanti a tale fase di 

valutazione 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 mediante copia dei 

rispettivi documenti di identità. 

 

Si procede quindi alla lettura dei punteggi attribuiti alle singole Offerte tecniche. 

 

In conformità all’art. 11 del Bando di gara, si procede alla verifica della regolarità delle buste 

telematiche contenenti l’Offerta economica presentate da ciascuna Impresa partecipante, e quindi 

alla lettura dei ribassi offerti nelle offerte economiche.  

 

La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio conseguito da ciascuna Cooperativa 

sulla base degli elementi economici, come si seguito riportato: 
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DENOMINAZIONE IMPRESA 
RIBASSO OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE 

MANDATARIA CON MANDANTI 

ALCHIMIA SOCIETA' COOP SOCIALE E 

LAVORARE INSIEME COOP SOCIALE 

(Raggruppamento temporaneo di imprese) di 

Bergamo 

0,504% 30 punti 

Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL 

SOLE di Bergamo 
0,25% 14,88 punti 

 

Conclusa la fase di attribuzione dei punteggi, la Commissione di gara dispone la graduatoria 

sommando i punteggi ottenuti da ciascuna impresa nella valutazione dell’offerta economica e 

dell’offerta tecnica. Pertanto, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

dispone la seguente graduatoria: 

 

Posizione Denominazione Impresa 

Punteggio 

Offerta 

tecnica 

Offerta 

economica 

Punteggio 

totale 

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 

65,5 30 95,50 

2° 
Società Cooperativa Sociale CITTA’ DEL 

SOLE di Bergamo 
56,5 14,88 71,38 

 

Si procede, quindi, con la verifica in ordine all’anomalia delle offerte secondo quanto previsto 

dall’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Presidente evidenzia che nessuna delle offerte ammesse presenta le condizioni per essere 

qualificata nella fattispecie dell’offerta anomala.   

 

Conseguentemente, la Commissione formula, ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 

50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto 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 in favore dell’ATI SER.E.NA. COPERATIVA SOCIALE 

MANDATARIA CON MANDANTI ALCHIMIA SOCIETA' COOP SOCIALE E LAVORARE 

INSIEME COOP SOCIALE (Raggruppamento temporaneo di imprese) di Bergamo per il 

punteggio complessivo di 95,50 e per il prezzo orario di € 19,60 oltre IVA, mentre complessivo 

contrattuale di € 695.270,99, oltre IVA, così calcolato: 

- € 691.768,92 base d’asta soggetto a ribasso – sconto 0,504% (€ 3.486,51) = € 688.282,41 + 

- Oneri non soggetti a ribasso € 6.988,58 

 

Alle ore 12,05 vengono concluse tutte le fasi previste all’art. 11 del Bando di gara, la Commissione 

dispone quindi la trasmissione del presente verbale al RUP per gli adempimenti di competenza. 
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La seduta è dichiarata conclusa alle ore 12,10. 

 

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. n. 50/2016.  

 

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di 

Bergamo entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito comunale, ai sensi 

dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

 

 

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 

 


