
VERBALE 1^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI, DEL 

CENTRO IDROKIN, DELLE FARMACIE COMUNALI N. 1, 2, 3, DEGLI STUDI MEDICI E UFFICI YGEA S.R.L. DI 

VIALE PIAVE A TREVIGLIO (CIG 67148326A8) 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno, alle ore 14,00 presso l’ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione di Gara relativa 

all’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 21.06.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno che assume la veste di Presidente; 

- Dott.ssa Katia Maimone, dipendente Ygea s.r.l., componente; 

- Dott.ssa Bambina Madeo, dipendente Ygea s.r.l., componente 

Il Presidente,  

PREMESSO CHE 

- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 26 del 27/05/2016 è stata indetta la gara, mediante 

procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto del servizio di pulizie del Centro Diurno Integrato 

Don Sandro Mezzanotti, del Centro Idrokin, delle Farmacie Comunali N. 1, 2, 3, degli Studi Medici e Uffici 

Ygea S.r.l. di viale Piave a Treviglio da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, in relazione al rapporto qualità/prezzo; 

- contestualmente, sono stati approvati i documenti di gara; 

- con lettera d’invito prot. n. 2016/171 del 03 giugno 2016 invita a mezzo PEC sono state invitate alla gara 

le sottoelencate le Cooperative Sociali iscritte all’albo regionale in sezione B: 

• L’ULIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

Via Bressana 35 – Treviglio (BG) 

PI 01839570163 

• IL GABBIANO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

Via Redipuglia 77 – Treviglio (BG) 

PI 02224030169 

• BERAKAH SOCIETÀ COOPERATIVA 

Via Della Lira Italiana 125 – Pagazzano (BG) 

P.I. 01715880165 

• COOPERATIVA COMUNITÀ 

Via Berlocca 3 – Stezzano (BG) 

P.IVA: 00473140168 – C.F.: 80008650162 

• CALIMERO SOC. COOP. SOCIALE 

24/C, V. Provinciale - 24021 Albino (BG)  

P.IVA 02097970160 

- entro il termine utile delle ore 12:30 del 21/06/2016, sono stati presentati i plichi contenenti le offerte 

dei seguenti soggetti: 

1. L’ULIVO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE   prot. 201 del 20/06/2016    

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Apre la seduta e, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di gara. 

Fa constare a verbale che non è presente alcuno dei rappresentanti della concorrente: 

Verificata la regolarità formale e l’integrità del plico pervenuto, lo apre e verifica l’inserimento al suo interno 

di ulteriori tre buste: la busta A contenente la “Documentazione Amministrativa”, la Busta B contenente 



“l’Offerta Tecnica" e la busta C contenente “l’Offerta Economica”; quindi, messe da parte la busta B e C, il 

Presidente apre il plico contenente la documentazione e dà lettura dell’istanza e delle dichiarazioni in essa 

contenute, verifica la consistenza della documentazione richiesta, nonché dell’allegazione di tutta la 

documentazione richiesta, verificando la conformità e rispondenza alle previsioni contenute nel bando e nel 

disciplinare di gara. 

In merito, viene rilevato che la dichiarazione di cui al punto 14 viene cancellata dai soggetti dichiaranti: la 

Commissione interpreta tale comportamento come indicativo del fatto che i soggetti non si trovano nelle 

condizioni previste dagli articoli richiamati. Ciò anche in relazione al fatto che l’articolo è formulato in modo 

poco chiaro tale da ingenerare il dubbio sulla sua effettiva valenza. La Commissione ritiene di accettare la 

dichiarazione intendendola come negativa della causa ostativa e si riserva di chiedere alla Cooperativa di 

esplicitare successivamente la dichiarazione stessa, nel caso l’offerta venisse accettata. 

Con la specifica anzidetta, la Cooperativa concorrente viene dichiarata ammessa.  

Essendo l’unica concorrente, potenziale aggiudicataria dell’appalto, la verifica delle dichiarazioni verrà 

effettuata in sede di aggiudicazione. 

Come da comunicazione inviata il giorno 21/06/2016, dopo la scadenza del termine di presentazione 

dell’offerta a tutte le cooperative invitate, la gara si svolgerà contestualmente nella stessa odierna giornata. 

Pertanto, il Presidente sospende i lavori della presente Commissione di gara in attesa dell’esito della 

valutazione dell’offerta tecnica a cura della Commissione giudicatrice che, a far data dalle ore 14:30, si riunirà 

presso questi stessi uffici della Stazione Appaltante. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

 

Il Presidente   I Componenti 

   (FIRMATO)       (FIRMATO) 



VERBALE 2^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DELLA GARA, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 

DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI, DEL 

CENTRO IDROKIN, DELLE FARMACIE COMUNALI N. 1, 2, 3, DEGLI STUDI MEDICI E UFFICI YGEA S.R.L. DI 

VIALE PIAVE A TREVIGLIO (CIG 67148326A8) 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno, alle ore 15,45 presso l’ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione di Gara relativa 

all’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 21.06.2016 e così 

composta: 

- Dott.ssa Lucia Gusmini, consulente esterno che assume la veste di Presidente; 

- Dott.ssa Katia Maimone, dipendente Ygea s.r.l., componente; 

- Dott.ssa Bambina Madeo, dipendente Ygea s.r.l., componente 

Il Presidente 

- Richiamate le operazioni di gara della 1^ seduta di questa stessa commissione come da separato verbale; 

- Richiamate le operazioni di gara della seduta riservata della Commissione Giudicatrice come da separato 

verbale; 

- Preso atto che l’offerta tecnica dell’unica concorrente è stata ritenuta ammissibile ed ha ottenuto il 

punteggio di punti 46, come da specifica di cui al richiamato verbale; 

- Richiamato il punto 5 della lettera d’invito da cui risulta che alla migliore offerta economica viene 

attribuito il punteggio di punti 40; 

Fa constare la presenza dei componenti della Commissione e dà seguito alle operazioni di gara, con l’apertura 

della busta C contenente l’offerta economica, di cui dà lettura; si fa constare a verbale che la cooperativa 

L’ulivo Società Cooperativa Sociale offre il costo orario unitario di € 16,07, di cui € 0,609 per oneri di sicurezza; 

dichiara anche che il prezzo offerto è la sommatoria delle seguenti componenti:  

- € 13,70 (pari al 85,26 %) per costo orario della manodopera, nel rispetto dei minimi tabellari di cui al 

D.M. 13/02/2014; 

- € 0,609 per incidenza costi di sicurezza; 

- € 0,80 (pari ai 4,98 %) per incidenza dei costi del materiale di consumo e attrezzature; 

- € 0,96 (pari al 5,97%) per utile di impresa 

La Commissione ritiene l’offerta vantaggiosa ancorché unica in gara senza possibilità di confronto e le 

attribuisce il punteggio di punti 40, fa rilevare che il concorrente dichiara che il costo orario della manodopera 

di € 13,70 rispetta i minimi tabellari di cui a D.M. 13/02/2014. 

Sommando il punteggio ottenuto nell’offerta tecnica a quello ottenuto nell’offerta economica, il conteggio 

attribuito all’unica Concorrente è di punti 86.  

La Commissione, nel rassegnare l’esito di gara al RUP, suggerisce di verificare l’effettivo rispetto dei minimi 

tabellari come dichiarato dall’Offerente, prima di procedere all’aggiudicazione della gara sulla base della 

presente proposta di aggiudicazione. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

 

Il Presidente   I Componenti 

(FIRMATO)     (FIRMATO) 

 



VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA DELLA GARA, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEL CENTRO DIURNO 

INTEGRATO DON SANDRO MEZZANOTTI, DEL CENTRO IDROKIN, DELLE FARMACIE COMUNALI N. 1, 2, 3, 

DEGLI STUDI MEDICI E UFFICI YGEA S.R.L. DI VIALE PIAVE A TREVIGLIO (CIG 67148326A8) 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di giugno, alle ore 14,30 presso l’ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa 

all’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 31 del 21.06.2016 e così 

composta: 

- Avv. Ambrogio Falchetti, in qualità di presidente 

- Dott. Pietro Cervadoro, componente 

- Dott.ssa Monica Nanni, componente 

Il Presidente,  

- Richiamate le operazioni di gara svolte dalla commissione di gara nominata ad hoc con la stessa 

deliberazione n. 31 del 21.06.2016 all’esito delle quali l’unica cooperativa offerente, l’Ulivo Società 

Cooperativa Sociale, con sede a Treviglio in via Bressana 35, è risultata qualificata e, dunque, ammessa 

alla presente procedura di gara; 

- Richiamata la lettera d’invito contenente le modalità di partecipazione alla gara ed in particolare i 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Apre la seduta e, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di gara, 

in seduta riservata.  

Ricevuta la busta B contenente l’offerta tecnica, il Presidente la apre e verificane la consistenza, procede con 

la lettura e l’esame dell’offerta progettuale come da specifica al punto 4 della lettera d’invito, esaminando 

nell’ordine i seguenti criteri: 

CRITERIO A): numero di soggetti svantaggiati (max 4) inseriti in progetto: max punti 20 così ripartiti: 

- per ogni soggetto svantaggiato con contratto di lavoro part time p.  4 fino a max 2 soggetti svantaggiati 

da dedicare al servizio in appalto 

- per ogni soggetto svantaggiato con contratto di lavoro full time p.  6 fino a max 2 soggetti svantaggiati 

da dedicare al servizio in appalto; 

CRITERIO B): specificità del progetto di ogni singolo inserimento per ciascuno dei soggetti come sopra indicati 

e che tenga conto della particolare situazione di svantaggio: max punti 10 da ripartire secondo la griglia di 

giudizio di seguito predeterminata che terrà conto della descrizione sia sotto l’aspetto sostanziale che 

formale; per cui: 

- progetto inadeguato nella sostanza e descritto in modo generico o confuso: punti 0 

- progetto solo parzialmente adeguato e/o descritto in alcune parti in modo generico o confuso: punti 2 

- progetto adeguato nella sostanza ma descritto in modo poco chiaro e puntuale: punti 4 

- progetto adeguato nella sostanza e descritto in modo sufficientemente chiaro e puntuale: punti 6 

- progetto buono e descritto in modo abbastanza chiaro e puntuale: punti 8 

- progetto buono e descritto in modo molto chiaro e puntuale: punti 10; 

CRITERIO C): ore di attività in affiancamento con altro personale: max punti 20 ripartiti in modo proporzionale 

per cui al valore massimo offerto verrà attribuito il max del punteggio e agli altri valori un punteggio 

proporzionalmente ridotto; il medesimo numero totale di ore di affiancamento di altro personale al soggetto 

svantaggiato, qui offerto, deve coincidere con le ore di affiancamento espresso in ogni singolo progetto per 



ciascun soggetto svantaggiato (v. precedente criterio B); nel caso in cui il valore qui offerto non coincida con 

il dato di cui al precedente criterio B) l’offerta sarà ritenuta equivoca e, dunque, verrà esclusa dalla gara. 

CRITERIO D): materiali e prodotti, fino a max punti 5, considerando per la valutazione, secondo quanto già 

previsto nel capitolato speciale d’appalto (art. 5), l’utilizzo di prodotti ecologici e/o a ridotto impatto 

ambientale;  

Il punteggio massimo (p. 5) verrà assegnato al concorrente nel caso in cui: 

- sia in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001, oppure 

- sia in possesso di un marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel UE); 

in mancanza della certificazione, verranno attribuiti punti 3 nel caso in cui il concorrente si impegni ad 

utilizzare nello svolgimento del servizio prodotti a basso impatto ambientale, allegando a tale impegno 

l’elenco dei prodotti e le relative etichettature da cui sia chiaramente desumibile tale aspetto qualitativo; 

CRITERIO E): attrezzature, fino a max punti 5; si chiede al concorrente di fornire un elenco delle attrezzature 

e dei macchinari che si impegna ad utilizzare per l’esecuzione del servizio di pulizie, secondo la specifica 

dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto. 

Al fine dell’attribuzione del punteggio si individuano i seguenti criteri: 

- utilizzo di macchinari professionali, specifici per l’igienizzazione e la sanificazione di ampi spazi, 

allegando all’impegno all’utilizzo anche le etichettature da cui sia chiaramente desumibile tale aspetto 

qualitativo: se forniti fino a p. 3; 

- dotazione al personale di attrezzature, anche per uso domestico, idonee ad agevolare il lavoro e a 

migliorarne la qualità e/o a ridurre i tempi, allegando all’impegno all’utilizzo anche le etichettature da 

cui sia chiaramente desumibile tale aspetto qualitativo: se fornite fino a p. 2. 

La Commissione, tenuto conto dei criteri anzidetti, attribuisce alla Concorrente i seguenti punteggi. 

Avuto riguardo al criterio A per la valutazione dell’offerta, considerato che il progetto prevede l’inserimento 

di due soggetti svantaggiati di cui uno con contratto di lavoro part-time e uno con contratto di lavoro full-

time (a seguito di trasformazione di contratto part-time già in essere), la Commissione attribuisce 

complessivamente punti 10. 

Avuto riguardo al criterio B) di valutazione dell’offerta, la Commissione reputa che il progetto presentato sia 

buono e descritto in modo chiaro e puntuale: di conseguenza, vengono attribuiti punti 10. 

Avuto riguardo al criterio C), in ragione del fatto che è stata presentata un’unica offerta, considerate le ore 

di affiancamento con altro personale, la Commissione attribuisce punti 20. 

Avuto riguardo al criterio D), la Commissione accerta che i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare 

nello svolgimento dell’appalto sono contrassegnati da etichettature che consente di qualificarli a basso 

impatto ambientale. Vengono, quindi, attribuiti punti 3. 

Avuto riguardo al criterio E) di valutazione dell’offerta, visto l’elenco dei macchinari che saranno impegnati 

nell’esecuzione del servizio di pulizie e la dotazione di attrezzature al personale, considerata la media qualità 

degli ausili in questione, la Commissione attribuisce punti 3. 

Ancorché sia l’unica offerta in valutazione la Commissione ritiene l’offerta ammissibile, conforme alle 

previsioni di gara e comunque formulata in modo corretto. 

Pertanto nell’attribuire il punteggio complessivo di punti 46, conclude l’esame dell’offerta tecnica e demanda 

il proseguo delle operazioni relative all’apertura dell’offerta economica alla commissione di gara che è 

rimasta in attesa dell’esito della valutazione tecnica. 

Ritenendo di aver assolto al proprio compito, alle ore 15,40 il Presidente scioglie la Commissione. 



Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

 

Il Presidente   I Componenti 

(FIRMATO)   (FIRMATO) 


