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VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 1 8.11.2014 
 
 

L’anno 2014, il giorno 18 del mese di novembre, alle ore 18.00, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 14 novembre 2014 con lettera n. prot. 845, il CdA 
del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Valutazione delle domande pervenute per l’affidamento dell’incarico di consulenza 

amministrativa, fiscale e contabile 
2. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori: 

• Ennio Cagnazzo – presidente  
• Libero Monteverdi – consigliere/vice presidente 
• Luca Ruggeri - consigliere 

 
• Assenti giustificati i consiglieri signori Mauro Ferrari e Simone Bazzani. 

 
         Ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. d. del vigente statuto, partecipa alla riunione il direttore, 
dott.ssa Katja Avanzini. 
 

Assume la presidenza il Presidente del CdA, il quale constatata e fatto constatare che 
la riunione è regolarmente costituita, a norma di legge e di statuto, che tutti i componenti 
dichiarano di essere esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, la dichiara 
aperta e valida a deliberare sui punti posti all’ordine del giorno. 

 
E’ chiamata a svolgere la funzione di segretaria, il Direttore, dott.ssa Katja Avanzini. 
 
Apre la seduta il Presidente, che passa la ad illustrare il punto all’ordine del giorno. 

 
Delibera n. 51 - Valutazione delle domande pervenut e per l’affidamento dell’incarico 
di consulenza amministrativa, fiscale e contabile. (prot. 861) 
Il presidente, in sintesi, illustra i passaggi svolti per l’espletamento della procedura ristretta 
volta alla definizione dell’incarico di consulenza amministrativa, fiscale, contabile e di 
elaborazione delle buste paga, per il periodo 1 gennaio 2015 – 30 aprile 2016. Sono stati 
invitati a partecipare dieci studi di consulenza operanti a Casalmaggiore, Cremona e 
Mantova. Alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 10 
novembre, sono pervenute solo due proposte e una comunicazione dell’inopportunità a 
partecipare da parte dallo studio Rossi di Casalmaggiore, in quanto uno dei soci è 
consigliere di minoranza.  
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Come definito nel corso dell’ultimo consiglio di amministrazione si è proceduto all’apertura 
delle buste, il giorno lunedì 17 novembre alle ore 12, per l’analisi dell’offerta economica. 
Nella seduta odierna si passa, quindi, all’esame l’offerta tecnica ed economica dei due 
concorrenti per giungere alla valutazione finale. 
Sono stati preventivamente definiti i criteri e gli indicatori per la valutazione delle domande 
secondo il presente schema: 
 
Le voci di valutazione sono: 
1) offerta economica;  
2) capacità di offrire ulteriori servizi; 
 3) avere operato e/o operare in ambito pubblico 
 
La valutazione delle voci su esposte è riferita al parametro 100 e così articolata: 

1. offerta economica              70 / 100 
2. ulteriori servizi   10 / 100 
3. operatività settore pubblico 20 / 100. 

 
Il punto 1) è così valutato: 

• offerta superiore a euro 14.000,00   implica punti 00 
• offerta euro 13.999,00 a 13.000,    implica punti 10  
• offerta euro 12.999,00 a 12.000,00  implica punti 20 
• offerta euro 11.999,00 a 11.000,00  implica punti 30 
• offerta euro 10.999,00 a 10.000,00   implica punti 40 
• offerta euro da 9.999,00 a 9.000,00    implica punti 50 
• offerta euro da 8.999,00 a   8.000,00   implica punti 55 
• offerta euro da 7.999,00 a 7.000,00  implica punti 60 
• offerta euro da 6.999,00 a 6.000,00  implica punti 65 
• offerta inferiore ad euro 6.000,00   implica punti 70; 

 
Il punto 2) sarà confermato da motivata valutazione del CdA; 
 
Il punto 3) sarà così valutato: 

• Nessuna consulenza   = 0 punti  
• fino a 3 consulenza   = 3 punti 
• da  4 a 6 consulenze    = 6 punti 
• da  7 a 10 consulenze   = 10 punti 
• da 11 a 12 consulenze     = 12 punti  
• oltre  le 12 consulenze             = 20 punti  

 
Condivise le griglie di valutazione, il Consiglio di Amministrazione formula la seguente 
attribuzione di punteggio. 
 
Criteri  CDA consulting di Mn Coopservizi di Cr 
Offerta economica  60 50 
Ulteriori servizi  20 0 
Operatività settore pubblico 8 0 
Totale  88 50 
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Il consiglio delibera all’unanimità l’affidamento dell’incarico di consulenza allo Studio CDA 
consulting di Mantova, con riferimento al capitolato allegato alla richiesta di offerta e 
confermato nell’offerta. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19.20 dello stesso 
giorno. 
 
                 Il Segretario /Direttore    Il Presidente        
                 Dott.ssa Katja Avanzini        Dott. Ennio Cagnazzo   
           


