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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’
DI  AGGREGAZIONE  DEL CENTRO  GIOVANI  DI  CASALGRANDE -   PER  IL PERIODO
01/10/2016 – 30/09/2017

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA DI € 25.125,20 IVA esclusa

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 9.00 nella sala Riunioni del Comune
di Casalgrande;

PREMESSO
Che  con  determinazione  n.  293  del  02/09/2016  veniva  approvato  il  disciplinare  concernente
l’affidamento del servizio di affidamento della gestione delle azioni locali di promozione all'agio e
di prossimità;

CIO’ PREMESSO
La Commissione riunitasi il giorno 04 del mese di ottobre alle ore 9.00 risulta così composta:
LONGAGNANI WAINER– Istruttore Amministrativo del Comune di Casalgrande
CASINI MAURIZIO – Istruttore Direttivo del Comune di Casalgrande
ABBATI  FABRIZIO  –  Responsabile  del  Settore  Cultura  e  politiche  giovanili  del  Comune  di
Casalgrande

Verificato che sono pervenuti all’Ufficio Protocollo del Comune n. 3 plichi;

Accertato che non è presente nessun rappresentante delle ditte partecipanti.

Il  Presidente  procede  al  controllo  dei  3  plichi  pervenuti  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di
Casalgrande, in base all’ora di arrivo dei plichi stessi,

- Cooperativa Sociale Augeo– Via P. Cadoppi 4 – 42124 Reggio Emilia – Protocollo n. 15711
del 30/09/2016 pervenuto alle ore 9,09;

- Koala Scarl – Via Toscanini 1 – 41049 Sassuolo/Mo – Protocollo n. 15741 del 30/09/2016
pervenuto alle ore 11,22;

- Europa Servizi  Soc.Coop. Sociale Via G. Matteotti 55 – 95040 Castel Di Iudica (CT) –
Protocollo n. 15774 del 30/09/2016 pervenuto alle ore 11,58;

Le buste, debitamente sigillate e firmate, sono arrivate nei termini indicati dal bando di gara;

Si procede all’apertura dei 3 plichi che devono contenere n. 3 buste sigillate con ceralacca: la busta
A deve contenere la Documentazione per l’ammissione; la busta B la Documentazione per l’offerta
tecnica; la busta C l’offerta economica, tutte devono essere debitamente sigillate con ceralacca e
firmate, nonché integre;
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Alla  verifica  della  corretta  sigillatura  delle  buste  risulta  che  Augeo  e  Koala  sono  debitamente
sigillate con la ceralacca, Europa Servizi NO. Pertanto, per quanto esposto all’art. 7 del Disciplinare
di gara “All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre diverse
buste chiuse, non trasparenti, sigillate con ceralacca, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura
dal Legale Rappresentante della ditta offerente” la Cooperativa Europa Servizi viene esclusa dalla
procedura di gara.

Verificata la presenza delle 3 buste, si procede alla verifica formale della busta A che contiene la
Documentazione Amministrativa, dandone poi apertura e verificandone il contenuto che deve essere
composto dai documenti elencati al punto 7, pena l’esclusione dalla gara;

Verificato che tutti e due plichi pervenuti  contengono la busta A, che è conforme a quanto richiesto
al punto 7, del bando di gara, si procede all’apertura delle buste B;

Augeo,  busta  B:  il  progetto  è  composto  di  n.  20  pagine  tutte  con  timbro  e  sottoscrizione.  Il
Presidente procede a siglare tutte le pagine. La busta contiene, inoltre, n.4 curricula, tutte le pagine
sono siglate da Wainer Longagnani;

Koala Scarl, busta B: il progetto è composto di n. 17 pagine tutte con timbro e sottoscrizione. Il
Presidente procede a siglare tutte le pagine. La busta contiene, inoltre, n.3 curricula tutte le pagine
sono siglate da Wainer Longagnani;

Europa Servizi Soc. Coop. Sociale: vista l’esclusione di cui sopra, non vengono aperte le buste.  

La  Commissione,  in  seduta  riservata,  procede  all’esame  dei  progetti  tecnici delle  due  ditte
partecipanti;

Si procede ad esaminare il progetto tecnico della ditta Augeo;

Alla luce dei criteri contenuti nel bando, si procede all’attribuzione dei punteggi;

Augeo:
a.1) Elaborazione tecnica (massimo 55 punti) comprensiva di:
Modello organizzativo (fino a 40 punti) di cui:
Pianificazione  complessiva delle normali attività del servizio (fino a 20 punti): 20

Programmazione di iniziative ed eventi di carattere straordinario (fino a 5 punti):  4 

Quantificazione personale impiegato, anche in compresenza per lo svolgimento  
delle singole attività,  e mansioni principali (fino a 10 punti)  7

Indicazione su responsabilità direttiva e/o di coordinamento (fino a 5 punti):  5 

Programmazione del servizio (fino a  15 punti) di cui:
Modalità di circolazione delle informazioni  (fino a 5 punti):           4
Piano di verifica delle attività (fino a 5 punti);           4
Indicatori di controllo della qualità (fino a 5 punti):           4

a.2) Descrizione dei criteri e procedure di selezione del personale e misure
di contenimento del turnover (fino a 5 punti) 5   



a.3) Descrizione del programma di aggiornamento e formazione che la ditta
si impegna ad applicare al personale destinato alla gestione del sevizio al
cui presente affidamento (fino a 10 punti):          __8 __

Punteggio totale ottenuto della ditta Augeo: 61

Koala Scarl
a.1) Elaborazione tecnica (massimo 55 punti) comprensiva di:
Modello organizzativo (fino a 40 punti) di cui:
Pianificazione  complessiva delle normali attività del servizio (fino a 20 punti): 20

Programmazione di iniziative ed eventi di carattere straordinario (fino a 5 punti):  5

Quantificazione personale impiegato, anche in compresenza per lo svolgimento
delle singole attività e mansioni principali (fino a 10 punti):                           6

Indicazione su responsabilità direttiva e/o di coordinamento (fino a 5 punti): 5

Programmazione del servizio (fino a  15 punti) di cui:
Modalità di circolazione delle informazioni  (fino a 5 punti): 3
Piano di verifica delle attività (fino a 5 punti); 4
Indicatori di controllo della qualità (fino a 5 punti): 4

a.2) Descrizione dei criteri e procedure di selezione del personale e misure
di contenimento del turnover (fino a 5 punti)  5

a.3) Descrizione del programma di aggiornamento e formazione che la ditta
si impegna ad applicare al personale destinato alla gestione del sevizio al
cui presente affidamento (fino a 10 punti):          __8__

Punteggio totale ottenuto della Ditta Koala Scarl: 60
                        

La Commissione, pertanto, in seduta pubblica, procede all’apertura delle offerte economiche, 
massimo 30 punti;

L’offerta della Cooperativa Augeo è pari a € 24.873,95  oltre all’IVA;

L’offerta della Cooperativa Koala Scarl è pari a € 21.000,00 oltre all’IVA;

La Commissione procede ora, secondo il criterio fissato al punto 9 del bando, ad assegnare il 
punteggio secondo la seguente formula:

                                       (miglior prezzo) X (punteggio massimo attribuibile)
30 (punteggio) =  _________________________________________________

 (prezzo offerto da ciascuna ditta)



                                        21.000 x 30 
Augeo (punteggio) =  25,33 _________________________________________________

    24.873,95

                                       21.000 x 30 
Koala (punteggio) =  30 _________________________________________________

    21.000

I punteggi ottenuti sono i seguenti:

Augeo punti  25,33
Koala Scarl punti  30

Conclusa la valutazione dell’offerta economica, la Commissione procede infine alla sommatoria del
punteggio relativo alla offerta tecnica con il punteggio relativo alla offerta economica, ottenendo la 
seguente graduatoria finale:

1° Koala Scarl Offerta tecnica  punti 60
Offerta economica                                   punti 30
Totale punteggio  punti  90

2° Augeo Offerta tecnica  punti 60
Offerta economica                                     punti 25,33
Totale punteggio  punti 85,33

Europa Servizi: Esclusa dalla graduatoria finale

La Commissione di gara procede all’aggiudicazione provvisoria del servizio alla ditta Koala
Scarl che ha ottenuto il punteggio di 90 centesimi. Pertanto aggiudica il servizio  a Koala Scarl

La seduta viene dichiarata conclusa alle ore 13.35.

IL PRESIDENTE                           F.to Dott. Fabrizio Abbati ………………………

I COMPONENTI LA COMMISSIONE       F.to Dott. Wainer Longagnani ………………………

                        F.to Dott. Casini Maurizio………………………

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE F.to Dott. Wainer Longagnani………………………


