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VERBALE procedura in economia per l’affidamento della gestione del Progetto Sociale “Gruppo 
Appartamento” CIG. N. Z66075C08D. 
 
 
 
L’anno duemiladodici (2012) il giorno diciotto (18) del mese di dicembre alle ore 8.30 si procede, in 
seduta pubblica, presso l’Ufficio Servizi sociali, all’espletamento delle operazioni per la procedura 
in economia per l’affidamento della gestione in economia del Progetto Sociale Gruppo 
Appartamento per l’anno 2013. 
 
Sono presenti alla seduta: 
La Responsabile del Settore Servizi Sociali: Elisabetta Sedona, Responsabile delle procedure di 
gara 
L’Assistente Sociale Dott.ssa Antonella Strada: con funzione di segretaria verbalizzante 
 
Premesso: 
che con determina n.1375 del 04.12.2012 è stata indetta, una procedura in economia, per 
l’affidamento della gestione del Progetto Sociale Gruppo Appartamento per l’anno 2013, ai sensi 
dell’Art.125 del D.Lgs. n.163/2006 e del Vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n.75 del 14.11.2006, modificato 
ed aggiornato con delibera di C.C. n.13 del 22.03.3012, con aggiudicazione secondo il criterio del 
prezzo più basso, invitando a partecipare, tramite apposita lettera, n.7 realtà del Privato Sociale di 
comprovata affidabilità in grado di gestire tale progetto sociale, di cui 6 individuate tramite i 
partecipanti al Tavolo di lavoro dell’Area della Disabilità Mentale dei Piani di Zona 2011-2015 più la 
Fondazione che ha gestito detto progetto nel 2012;  
che alla procedura in economia sono state invitate le seguenti Ditte: 

- Consorzio Sociale CPS, Via Piave, 39 - 31100 Treviso (TV) 
- Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A., Via Del Commercio, 4 -30038 Spinea (VE) 
- Cooperativa Sociale GEA Via Trieste, 82/C - 30175 Marghera (VE) 
- Cooperativa G. Olivotti, Via Nazionale 57 - 30034 Mira (VE) 
- Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità,San Marco 1830 - 30124 Venezia  
- Associazione di Promozione Sociale Onlus “Il Portico”, Via Brentabassa n.39 - 30031 Dolo 

(VE) 
- Associazione “Psiche 2000”, Riviera XXIX Aprile n.2 - 30031 Dolo (VE) 
 

 
- che le buste contenenti le offerte dovevano pervenire al Protocollo Generale del Comune entro 

le ore 12.00 del giorno 17.12.2012 secondo le modalità previste nella lettera di invito, 
trasmessa in data 07.12.2012 alle 7 Ditte individuate con determina n.1375 del 04.12.2012; 

- che dal protocollo generale del Comune è stato trasmesso successivamente alle ore 12.00 del 
17.12.2012 l’elenco delle offerte risultate pervenute entro i termini previsti dalla lettera di invito 
alla gara informale che sono:  

 
1) Fondazione di Religione Opera Santa Maria della Carità, San Marco 1830 -30124 Venezia 
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2) Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA Soc. Coop ARL Via del Commercio n.4 – 30338 
Spinea  

3) Cooperativa Giuseppe Olivotti scs Onlus, via Nazionale 67 – 30034 Mira (VE) 
 
 
Tutto ciò premesso: 
 
- Si Prende atto preliminarmente che non sono pervenute offerte fuori termine. Si provvede a 

contrassegnare con numeri progressivi i plichi pervenuti entro i termini, secondo l’ordine di 
arrivo al protocollo, attribuendo il numero ”1” alla Fondazione di Religione Opera Santa Maria 
della Carità, il numero “2” alla Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA Soc. Coop ARL di 
Spinea, il numero “3” alla Cooperativa Giuseppe Olivotti scs Onlus di Mira. 

 
Alle ore 8.45 si procede esaminare l’integrità dei plichi pervenuti, per la partecipazione alla 
procedura in economia per l’affidamento della gestione del Progetto Sociale Gruppo Appartamento 
per l’anno 2013, alla loro apertura per la verificarne la documentazione contenuta ed alla 
comparazione delle offerte pervenute, secondo il criterio del prezzo più basso. 
 
Tutti i plichi risultano chiusi, debitamente sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura 
indicanti all’esterno l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la dicitura: indicante all’esterno il 
nominativo del mittente, l’indirizzo, i recapiti telefonici e di fax e la seguente dicitura “OFFERTA PER LA 
PROCEDURA IN ECONOMIA DEL GIORNO 18.12.2012 CIG  Z66075C08D per l’affidamento della 
gestione e organizzazione del Progetto Sociale Grup po Appartamento, per il periodo 01.01.2013-
31.12.2013”  , conformemente a quanto richiesto dalla lettera di invito/disciplinare di gara. 
 
 
Si procede quindi all’apertura del plico n.1 della Fondazione di Religione Opera Santa Maria della 
Carità di Venezia e a contrassegnare ogni documento ivi contenuto con il numero “1”:  
Il Plico contiene la documentazione di gara richiesta, debitamente compilata, controfirmata e con 
fotocopia documento di identità del sottoscrittore: 
- Modello A) 
- Modello A.1) 
- Modello “B” – offerta economica 
OFFERTA Economica: ribasso offerto rispetto al base  d’asta 0%. 
Prezzo offerto:€24.500,00 
 
Si procede quindi all’apertura del plico n.2 della Cooperativa Sociale Servizi Associati CSSA Soc. 
Coop ARL di Spinea e a contrassegnare ogni documento ivi contenuto con il numero “2”:  
Il Plico contiene la documentazione di gara richiesta, debitamente compilata, controfirmata e con 
fotocopia documento di identità del sottoscrittore: 
- Modello A) 
- Modelli A.1) 
- Modelli A.3) 
- Modello “B” offerta economica 
Offerta Economica : ribasso offerto rispetto alla b ase d’asta 0,7%. 
Prezzo Offerto: €.24.331,27 
 
Si procede quindi all’apertura del plico n.3 della Cooperativa Giuseppe Olivotti scs Onlus e a 
contrassegnare ogni documento ivi contenuto con il numero “3”:  
Il Plico contiene la documentazione di gara richiesta, debitamente compilata, controfirmata e con 
fotocopia documento di identità del sottoscrittore: 
- Modello A) 
- Modelli A.1) 
- Modello “B” offerta economica 
Offerta Economica: ribasso offerto rispetto la base  d’asta 2,86% 
Prezzo offerto : €.23.800,00 
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Dalla comparazione delle offerte presentate dalle tre concorrenti: 
 
ne consegue la seguente graduatoria delle offerte in ordine decrescente:  
 

Concorrente - Ditta Prezzo complessivo 
Cooperativa Giuseppe Olivotti scs 
Onlus 

€.23.800,00 

Cooperativa Sociale Servizi Associati 
CSSA Soc. Coop ARL di Spinea 

€.24.331,27 

della Fondazione di Religione Opera 
Santa Maria della Carità di Venezia 

€24.500,00 
 

 
Accertata la correttezza dei dati sopra riportati risulta aggiudicataria provvisoria, secondo la 
suddetta graduatoria discendente la Cooperativa Giuseppe Olivotti scs Onlus di Mira (VE) con 
sede in via Nazionale n.54 
 
L’aggiudicazione si intenderà definitiva soltanto dopo l’atto di approvazione delle operazioni di 
gara, da adottarsi da parte del funzionario competente, ai sensi del Vigente Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con delibera di C.C. n.75 del 
14.11.2006, modificato ed aggiornato con delibera di C.C. n.13 del 22.03.3012 
 
Alle ore 9.30 la Responsabile del Settore Servizi Sociali dichiara chiusa la seduta di gara. 
 
Letto, approvato, sottoscritto 
 
 
La Responsabile del Settore Sociale e delle Procedure di Gara 
Elisabetta Sedona 
 
 
La Segretaria Verbalizzante 
Dott.ssa Antonella Strada 
 


