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                                            COMUNE DI GENOVA                         CRON. 330 

VERBALE di gara a procedura aperta per la conclusione di n. 5 accordi quadro per la gestio-

ne di interventi di educazione al lavoro in centri specializzati collocati nelle zone cittadine di 

Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Maddalena e Marassi. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre in Genova, in una delle 

sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente   

la Commissione giudicatrice della procedura aperta per la conclusione di n. 5 accordi quadro 

per la gestione di interventi di educazione al lavoro in centri specializzati collocati nelle zone 

cittadine di Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Maddalena e Marassi, nominata con determina-

zione dirigenziale n. 2018-147.0.0.-69 del 20 dicembre 2018, nelle persone di: Dott.ssa Bar-

bara FASSIO nata a Genova il 21 settembre 1971, Dirigente del Settore Servizi Sociali Di-

strettuali e Sovradistrettuali della Direzione Politiche Sociali con funzioni di Presidente, 

Dott.ssa Gabriella USAI, nata a Genova il 23 settembre 1962 e Dott.ssa Cristina PIETRAN-

TONI nata a Genova il 3 giugno 1969 componenti, tutti funzionari della Direzione Politiche 

Sociali. Sono presenti altresì in qualità di testi noti ed idonei Dott.ssa Angela Ilaria GAG-

GERO, nata a Genova il 13 luglio 1962, Dott.ssa Silvia VIANI, nata a Genova il 4 dicembre 

1966, anche con funzione di  segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti, domiciliati in 

Genova. Si dà atto che è presente la Dott.ssa Anna Rosa BRUZZONE nata a Genova il 17 

febbraio 1965, nella sua qualità di Dirigente della Direzione Politiche Sociali – Settore Ser-

vizi Sociali Municipali e R.U.P. 

SI FA CONSTARE PRELIMINARMENTE  

che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2018-147.3.0.-201 in data 17 ottobre 

2018, è stata tenuta la prima seduta cron. 318 del 12 dicembre 2018 della procedura aperta 

per la conclusione di n. 5 accordi quadro per la gestione di interventi di educazione al lavoro 

in centri specializzati collocati nelle zone cittadine di Cornigliano, Rivarolo, Certosa, Mad-
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dalena e Marassi; che nella predetta seduta di gara, così come riportato nel verbale a crono-

logico n. 318 in pari data e per le motivazioni ivi riportate sono stati ammessi con riserva i 

seguenti concorrenti: IL LABORATORIO SOC.COOP. SOCIALE per il lotto 1 e 

COOPSSEONLUS SOC.COOP.SOCIALE per il lotto 3; che in merito alle predette ammis-

sioni con riserva entrambi i concorrenti hanno prodotto nei termini quanto richiesto dalla sta-

zione appaltante, e pertanto con note prot. 433623 e 433602 del 14 dicembre 2018 sono stati 

ammessi al prosieguo della gara consentendo la valutazione delle relative offerte tecniche; 

quanto sopra considerato  

alle ore 9,45 il Presidente dichiara aperta la seduta pubblica per lo svolgimento della proce-

dura aperta in oggetto, convocata con nota prot. n.430158 del 12 dicembre 2018 trasmessa 

mediante posta certificata. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità del plico contenente le buste “OFFERTA TEC-

NICA” e delle buste in esso contenute, la Commissione procede in seduta pubblica con l'a-

pertura  della busta “OFFERTA TECNICA” delle Società al fine di verificarne la completez-

za e in particolare la presenza della relazione tecnica richiesta al punto 16 lett.a) del discipli-

nare di gara; detta documentazione viene siglata dai componenti della Commissione, che ne 

attestano per ciascun concorrente presenza e conformità in relazione ai lotti per i quali pre-

sentano offerta e rispetto a quanto indicato negli atti di gara; in particolare attestano che: 

1) la relazione tecnica dei servizi offerti da CONSORZIO AGORA' Soc. Coop. Sociale per il 

lotto 5 consta di n. 25 pagine e un allegato di 5 pagine; 

2) la relazione tecnica dei servizi offerti da CONSORZIO AGORA' Soc. Coop. Sociale per il 

lotto 4 consta di n. 21 pagine e un allegato di 9 pagine; 

3) la relazione tecnica dei servizi offerti da COOPSSEONLUS SOC.COOP.SOCIALE per il 

lotto 3 consta di n. 30 pagine; 

4) la relazione tecnica dei servizi offerti da A.S.C.U.R. per il lotto 2 consta di n. 27 pagine e  
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un allegato di 1 pagina; 

3) la relazione tecnica dei servizi offerti da IL LABORATORIO SOC.COOP. SOCIALE per 

il lotto 1 consta di n. 29 pagine; 

Alle ore 10,05 si dichiara, pertanto, conclusa la presente seduta pubblica, e si rinvia la proce-

dura a data da fissare. 

Il presente verbale, previa lettura, approvazione e conferma, viene firmato dalla Commissio-

ne di gara, dai testi compreso il segretario verbalizzante e dal Responsabile del procedimento 

di gara. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.4 - del-

la tariffa parte II - del D.P.R. n.131 in data 26 aprile 1986. 

Barbara FASSIO 

Gabriella USAI 

Cristina PIETRANTONI 

Angela Ilaria GAGGERO  

Silvia VIANI 

Anna Rosa BRUZZONE 

Pubblicato in Amministrazione Trasparente il 7/01/2019 


