
Estratto verbale

Gommissione Giudicatrice Appalto

Gestione Asilo Nido Questura

fn data î4luglio 2014 alle ore 16,00, presso la Sede della Questura di Gremona -Via dei Tri-
bunali 6, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con atto n. GAB del 9 luglio 2014.
La Commissione è così composta:

- Dott. Gerardo Acquaviva - Vice Questore Vicario - Presidente/Membro

- Dr.ssa Samanta Uggeri - Responsabile dei Servizi Sociali ed educativi Comune di ptzt-
ghettone - Membro

- Sig. Ettore Vittorio Uccellini- Direttore generale Azienda Sociale Cremonese - Membro

- Dr.ssa Loredana Gervasi - Responsabile Servizio Amministrativo Contabile Questura di
Cremona - Seg retario verbalizzante.

. . .omtssls. . .

Alle ore 16,45, dello stesso giorno, la Commissione giudicatrice inizia le valutazioni dell'unica of-
ferta presentata e delle relative Buste A), B) e C):

a) Gooperativa Sociale "ll Cortile"

1) Progetto didattico - educativo e organizzativo: sono attribuiti punti 29
- Modalità organizzative e gestionali, promozione del servizio e proposte innovative: punti 9
- Programmazione didattica educativa: punti 10
- Rapporti con I'utenza, iservizi, la Questura: punti 10.
2) Gosto complessivo per bambino: sono attribuiti punti 7
- Ribasso costo retta (ribasso del 3,Q1o/o): punti6
- Ribasso costo pasto (0,31): punti 1

3) Affidabilità: sono attribuiti punti35
- Struttura gestionale ed organizzaliva'. punti 16
- Certificazione ISO: punti I
- Accreditamento territoriale: punti 4
- Radicamento territoriale: punti 2
- Modalità contenimento turnover: punti 5
4) Totafe punteggio (1+2+31171

lnfine, la Commissione, procedendo alla verifica dei punteggi attribuiti, forma la seguente gradua-
toria:

1. "l l  Corti le" Società Gooperativa Sociale: punti 71,00
Alla luce di quanto suddetto, la Commissione dà atto che I 'offerta economicamente più vantaggio-
sa per l 'appalto del "Servizio gestione Asilo Nido per i l  periodo 01.09.2014 - 31.07.2017" è sta-
ta presentata da "l l Corti le" * Società Cooperativa Sociale - Via S. Francesco d'Assisi, 1/C Cre-



mona, che ha ottenuto un punteggio totale di n, 71,00, pertanto la ditta medesima è dichiarata

aggiudicataria prowisoria.

La documentazione di gara è consegnata al Sig. Questore di Cremona

La seduta è chiusa alle ore 18,00.

...omissis...

Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente: f.to dott. Gerardo Acquaviva

I Commissari:

f.to: Dr.ssa Samanta Uggeri

f.to: Sig. Ettore Mttorio Uccellini

I I Segretario verbalizzante:

f.to: Dr.ssa Loredana Gervasi


