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Verbale della Commissione
Procedura SERVIZIO SPORTELLO STRANIERI AMBI-

TO DEL MAGENTINO effettuata da Comune di Magenta
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1. Composizione della Commissione Giudica-
trice

Presidente: Maria Elisabetta Alemanni

Commissario 1: Elena Novarese

Commissario 2: Alice Docimo

2. Fornitori ammessi alla valutazione tecnica
Tabella 1.

Numero di protocollo informatico Fornitore

1543225219238 Progetto Integrazione Cooperativa Sociale - a r.l.

1543166746896 Lule Soc.Coop.Sociale O.n.l.u.s.

3. Valutazione tecnica
Tabella 2. Valutazione requisito Caratteristiche tecniche dell'offerta

Fornitore Punteggio tecnico Commento

Progetto Integrazione Coop- era-
tiva Sociale a r.l.

46.0/70.0 Punto a) punti 18 -
Adeguato(Modalit# organizzati-
ve contestualizzate descritte in
modo coerente con il servizio
oggetto di gara) Punto b) pun-
ti 3: Adeguato (misure di conte-
nimento del turn over standard)
Punto c) punti 9: Adeguato (coe-
rente con oggetto del servizio
e con le modalit# organizzative
del servizio) Punto d) punti 12 :
Buono (Sistema di monitoraggio
e verifica coerente con le moda-
lit# organizzative e di gestione e
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Fornitore Punteggio tecnico Commento

completo di indicatori di verifi-
ca) Punto e) punti 4: Buono (pro-
poste coerenti con il servizio, mi-
surabili e con ricadute positive
sugli utenti e sui servizi comuna-
li)

COOPERATIVA SOCIALE
OFFICI- NA LAVORO ONLUS

-/70.0

Lule Soc.Coop.Sociale O.n.-
l.u.s.

59.0/70.0 Punto a) punti 24 - Buono (Mo-
dalit# organizzative contestua-
lizzate descritte in modo puntua-
le, completo e strutturato) Pun-
to b) punti 4: Buono (misure di
contenimento del turn over ade-
guate e con descrizione di idonee
misure) Punto c) punti 15: Otti-
mo (Formazione specifica, pia-
nificata e dettagliata in ogni suo
aspetto (monte ore, calendario e
argomenti) coerente con ogget-
to del servizio e con le modalit#
organizzative del servizio) Pun-
to d) punti 12: Buono (Sistema di
monitoraggio e verifica coerente
con le modalit# organizzative e
di gestione e completo di indica-
tori di verifica) Punto e) punti 4:
Buono (proposte coerenti con il
servizio, misurabili e con ricadu-
te positive sugli utenti e sui ser-
vizi comunali)

eurostreet società coopera- tiva -/70.0

Esito della valutazione tecnica

Tabella 3. Esito della valutazione tecnica

Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Esito della valuta-
zione tecnica

Commento

1 Lule Soc.Coop.So-
ciale O.n.l.u.s.

59.0/70.0 Ammesso -

2 Progetto Integra-
zione Cooperativ-
a Sociale a r.l.

46.0/70.0 Ammesso -

3 COOPERATIVA
SOCI- ALE OFFI-
CINA LAV- ORO
ONLUS

-/70.0 Escluso La concorrente non
¿ ammessa alla fa-
se successiva di ga-
ra in quanto la
valutazione com-
plessiva dell'offer-
ta tecnica ha ripor-
tato un punteggio
inferiore al punteg-
gio minimo previ-
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Graduatoria Fornitore Punteggio tecnico Esito della valuta-
zione tecnica

Commento

sto nella documen-
tazione di gara

4 eurostreet socie- tà
cooperativa

-/70.0 Escluso La concorrente non
viene ammessa alla
fase successiva di
gara in quanto non
ha ottenuto il pun-
teggio minimo pre-
visto dalla lettera
d'invito (punteggio
minimo 42 punti)

4. Fornitori esclusi
Tabella 4.

Numero di protocollo informa-
tico

Fornitore Esito valutazione tecnica

1543219650176 COOPERATIVA SOCIALE
OFFICI- NA LAVORO ONLUS

Offerta non valida, busta tecnica
rifiutata

1542893453073 eurostreet società coopera- tiva Offerta non valida, busta tecnica
rifiutata

5. Commento
La Commissione conclusa la fase di valutazione dell'offerta tecnica fissa la data per l'apertura dell'of-
ferta economica al giorno venerdì 30 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la Sala Giunta del Comune
di Magenta.
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