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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO 
DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, 
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI 
AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ -CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4. 

LOTTO 3: CIG 84866415B3 
 

 
VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1  

 
Oggi, 27.10.2021 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, 
viene esperita la prima seduta riservata della procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’affidamento in oggetto, in esecuzione della sentenza TAR nr. 1919 dell’11 
agosto 2021, con la quale il Tribunale ha accolto uno dei motivi del ricorso della 
Cooperativa il Melograno, ordinando al Comune di Cernusco sul Naviglio di 
procedere, ai sensi dell’articolo 77, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per la ripetizione delle 
operazioni di valutazione delle offerte relative al lotto 3. 
 
Sono presenti i membri della Commissione nominati con atto del dirigente n. 1136 
del 20.10.2021 e più precisamente: 
 
1) il dott. Fabio La Fauci, dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di 
Cernusco sul Naviglio - in qualità di Presidente; 
2) la dott.ssa Roberta Perego, Assistente Sociale area minori e famiglia, del 
Comune di Melzo, in qualità di Commissario   
3) la dott.ssa Serena Bini, responsabile del settore servizi sociali, dell’Unione dei 
Comuni Adda Martesana, in qualità di Commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal dott. Fabio Mandelli, 
responsabile amministrativo del settore servizi sociali del Comune di Cernusco sul 
Naviglio. 
 
È presente la dott.ssa Pozzi in qualità di RUP. 
 
Alle ore 16:30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara aperta la 
seduta riservata della procedura di gara.  
 
Il Presidente, richiama il disciplinare di gara e invita ciascun commissario a rileggere 
i relativi testi con riguardo ai CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
TECNICA paragrafo 18.4 lotto 3. 
 
I Componenti della commissione procedono singolarmente ad una lettura verticale 
dell’offerta tecnica ed alla relativa valutazione, attribuendo un punteggio 
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distintamente per ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di tipo qualitativo, 
con metodo discrezionale.  
 
Ogni componente della Commissione inizia la compilazione della tabella riportando i 
punteggi assegnati discrezionalmente per ognuno degli elementi da valutare per 
ogni progetto del lotto 3. I punteggi attribuiti corrispondono ai giudizi riportati nella 
griglia esplicativa del disciplinare di gara (paragrafo 18.4 lotto 3). 
 
La Commissione stabilisce di aggiornare i lavori e di fissare una nuova seduta per la 
prosecuzione della valutazione delle 2 offerte tecniche relative al lotto 3. 
 
Il Presidente dispone la prosecuzione dei lavori in seduta riservata per il 03.11.2021 
alle ore 14:30 e dichiara chiusa la seduta alle ore 18:30. 
 
Il Presidente ripone la documentazione in luogo sicuro non accessibile a terzi. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

Il Commissario                         Il Commissario                         
Dott.ssa Roberta Perego     Dott.ssa Serena Bini  

 
 

 

Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Fabio La Fauci      Dott. Fabio Mandelli 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO 
DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, 
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI 
AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ -CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4. 

LOTTO 3: CIG 84866415B3 
 
 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 2  
 

Oggi, 03.11.2021 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, 
viene esperita la seconda seduta riservata della procedura aperta per 
l’aggiudicazione dell’affidamento in oggetto, in esecuzione della sentenza TAR nr. 
1919 dell’11 agosto 2021, con la quale il Tribunale ha accolto uno dei motivi del 
ricorso della Cooperativa il Melograno, ordinando al Comune di Cernusco sul 
Naviglio di procedere, ai sensi dell’articolo 77, comma 11, del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per la 
ripetizione delle operazioni di valutazione delle offerte relative al lotto 3. 
 
Sono presenti i membri della Commissione nominati con atto del dirigente n. 1136 
del 20.10.2021 e più precisamente: 
 
1) il dott. Fabio La Fauci, dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di 
Cernusco sul Naviglio - in qualità di Presidente; 
2) la dott.ssa Roberta Perego, Assistente Sociale area minori e famiglia, del 
Comune di Melzo, in qualità di Commissario   
3) la dott.ssa Serena Bini, responsabile del settore servizi sociali, dell’Unione dei 
Comuni Adda Martesana, in qualità di Commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal dott. Fabio Mandelli, 
responsabile amministrativo del settore servizi sociali del Comune di Cernusco sul 
Naviglio. 
 
È presente la dott.ssa Pozzi in qualità di RUP. 
 
Alle ore 14:30 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara aperta la 
seduta riservata della procedura di gara.  
 
Il Presidente, richiama il disciplinare di gara e invita ciascun commissario a rileggere 
i relativi testi con riguardo ai CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
TECNICA paragrafo 18.4 lotto 3. 
 
I Componenti della commissione riprendono i lavori dal punto in cui era terminata la 
precedente seduta e proseguono singolarmente ad una lettura verticale dell’offerta 
tecnica ed alla relativa valutazione, attribuendo un punteggio distintamente per 
ciascuno degli elementi oggetto di valutazione di tipo qualitativo, con metodo 
discrezionale.  
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Ogni componente della Commissione prosegue la compilazione della tabella 
riportando i punteggi assegnati discrezionalmente per ognuno degli elementi da 
valutare per ogni progetto del lotto 3. I punteggi attribuiti corrispondono ai giudizi 
riportati nella griglia esplicativa del disciplinare di gara (paragrafo 18.4 lotto 3). 
 
Le valutazioni vengono indicate nell’allegato A sottoscritto dai componenti della 
Commissione, dove sono riportati i punteggi assegnati discrezionalmente per 
ognuno degli elementi da valutare per il lotto 3 (paragrafo 18). Una volta terminata 
l’attribuzione discrezionale dei coefficienti per ciascun criterio discrezionale, si è 
trasformata la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
Commissari in coefficienti definitivi. I coefficienti definitivi come sopra calcolati, sono 
stati quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per il 
singolo criterio oggetto di valutazione.  
 
I Commissari provvedono quindi all’assegnazione del punteggio tecnico definitivo 
che viene riportato nell’allegato A, quale parte integrante del presente verbale, dato 
dalla somma dei punteggi tabellari e discrezionali.  
 
 
Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 16:55, disponendo per la 
prosecuzione dei lavori in seduta pubblica il 10.11.2021 alle ore 14:30. 
 
Il Presidente ripone la documentazione in luogo sicuro non accessibile a terzi. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Commissario                         Il Commissario                         
Dott.ssa Roberta Perego      Dott.ssa Serena Bini  

 
 

 

Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Fabio La Fauci      Dott. Fabio Mandelli 
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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO SERVIZIO 
DISTRETTUALE INTEGRATO PER LA FAMIGLIA E I MINORI, 
SEGRETARIATO SOCIALE, SERVIZI COMPLEMENTARI E SERVIZI 
AFFERENTI AL PIANO NAZIONALE POVERTA’ -CERNUSCO SUL 
NAVIGLIO AMBITO DISTRETTUALE 4. 

LOTTO 3: CIG 84866415B 
 
 

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 3  
 

 
Oggi, 10.11.2021 in Cernusco Sul Naviglio, nella Sede Comunale, via Tizzoni, 2, 
viene esperita la terza seduta pubblica della procedura aperta per l’aggiudicazione 
dell’affidamento in oggetto, in esecuzione della sentenza TAR nr. 1919 dell’11 
agosto 2021, con la quale il Tribunale ha accolto uno dei motivi del ricorso della 
Cooperativa il Melograno, ordinando al Comune di Cernusco sul Naviglio di 
procedere, ai sensi dell’articolo 77, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, alla nomina di una nuova Commissione giudicatrice per la ripetizione delle 
operazioni di valutazione delle offerte relative al lotto 3. 
 
Sono presenti i membri della Commissione nominati con atto del dirigente n. 1136 
del 20.10.2021 e più precisamente: 
 
1) il dott. Fabio La Fauci, dirigente del Settore Servizi alla Città del Comune di 
Cernusco sul Naviglio - in qualità di Presidente; 
2) la dott.ssa Roberta Perego, Assistente Sociale area minori e famiglia, del 
Comune di Melzo, in qualità di Commissario   
3) la dott.ssa Serena Bini, responsabile del settore servizi sociali, dell’Unione dei 
Comuni Adda Martesana, in qualità di Commissario; 
 
Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dal dott. Fabio Mandelli, 
responsabile amministrativo del settore servizi sociali del Comune di Cernusco sul 
Naviglio. 
 
È presente la dott.ssa Pozzi in qualità di RUP. 
 
Alle ore 14:38 il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara aperta la 
seduta pubblica della procedura di gara. 
 
Risultano presenti con delega del legale rappresentante: 
 

      coop. Melograno: dott. Querzoli Gregorio 
coop. Marta: dott. Mascherpa Matteo 
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I componenti della Commissione si presentano ai delegati delle cooperative 
presenti. 
 
Il Presidente delega il RUP alla lettura dei punteggi dell’offerta tecnica. 
Il RUP legge la media dei punteggi di ciascun criterio come da allegato A che si 
allega. 
Quindi procede alla lettura del punteggio totale e di seguito al punteggio finale 
riparametrato. 
 

NOME PARTECIPANTE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
ALL’OFFERTA TECNICA 

PUNTEGGIO 
RIPARAMETRATO 

IL MELOGRANO Società 
Cooperativa Sociale onlus di 

Segrate (MI) 

 
67,90 

 
92,09 

MARTA SCS ONLUS di 
Sannazzaro di Burgondi 

(PV) 
71,63 96,70 

 
Si procede alla rivalutazione delle buste economiche. Il Presidente dà lettura dei 
documenti e verificato il contenuto degli stessi (offerta a corredo), li ritiene congruenti a 
quanto richiesto nel disciplinare di gara (art. 16).  
 
Come stabilito dal disciplinare di gara l’offerta economica non costituisce punteggio. 
 
Per il Lotto 3, considerati i punteggi attribuiti dalla Commissione di gara alle due offerte 
tecniche delle ditte partecipanti, riparametrati come indicato da disciplinare, il 
Presidente dichiara la ditta Cooperativa Marta quale aggiudicataria del Lotto 3. 
 
 
Il Presidente, esaurite le operazioni, dichiara alle ore 14:51 chiusa la seduta di 
procedura aperta. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
Il Commissario                         Il Commissario                         
Dott.ssa Roberta Perego                 Dott.ssa Serena Bini  

 
 

 

Il Presidente        Il Segretario 
Dott. Fabio La Fauci      Dott. Fabio Mandelli 
 
 


