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DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e Socio-Assistenziali NR. 21 DEL 02/05/2018

OGGETTO:
C.I.G.: Z6E22EB609 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO
ESTIVO PER L'INFANZIA-ESTATE 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE.
IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali)
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti
comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 53 in data 30/12/2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto,
fino al 31/12/2018, la responsabilità, tra l’altro, dei seguenti servizi del 3° Settore “Scuola, mensa e socioassistenziali”: servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico;
PREMESSO CHE:
- con Determinazione n. 16 del 26/03/2018 (Determinazione a contrarre) del sottoscritto Responsabile di
Settore si stabiliva di procedere, per attuare quanto disposto con deliberazione di G.C. n. 38/2018,
all’acquisizione del servizio di gestione del Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018 mediante
affidamento in concessione ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (previa gara informale),
con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs.;
- con la medesima Determinazione si provvedeva altresì ad approvare la documentazione di gara (schema
avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del servizio di che
trattasi, schema di lettera di invito, Disciplinare di gara e Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale);
PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato, le ore 12:30 del 20/04/2018, è risultata pervenuta una
sola offerta in plico sigillato, assunta agli atti dell’Ente con prot.n. 3890 del 20/04/2018, avente i seguenti
estremi identificativi: COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA
02093990410;
PRECISATO che il sottoscritto Responsabile di Settore (alla presenza di due testimoni), giusto verbale in
data 20/04/2018, ha provveduto all’esame della documentazione amministrativa ammettendo alle fasi
successive della procedura la predetta ditta (verbale di cui si è preso atto e che è stato approvato con
Determinazione n. 18 del 20/04/2018);
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. 20 del 26/04/2018, il sottoscritto Responsabile di Settore procedeva alla nomina
della Commissione giudicatrice;
- la predetta Commissione ha svolto tutte le operazioni di gara in data 26/04/2018;
VISTO il relativo verbale di gara in data 26/04/2018 rassegnato dalla Commissione giudicatrice ed allegato
al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con il quale si propone di aggiudicare la concessione del
predetto servizio alla COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, con sede in Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F.
e P. IVA 02093990410, che ha offerto un ribasso dello 0,50 % sull’importo posto a base di gara di €
8.100,00, IVA esclusa;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “La stazione appaltante, previa
verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione.”;
CONSIDERATO che l’art. 33, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 prevede che la cosiddetta “proposta di
aggiudicazione” debba essere approvata dall’organo competente secondo l’ordinamento della stazione
appaltante, che nel caso di specie viene individuato nel Responsabile del procedimento competente alla
gestione della gara;
VERIFICATA la regolarità delle operazioni di gara;
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DATO ATTO che la suddetta Cooperativa Sociale Domino ha presentato, in sede di gara informale,
autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. n. 445/2000, inerente il possesso dei
requisiti di ordine generale (di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.), di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali, come richiesti dal Disciplinare di gara
ed ha altresì prodotto il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale debitamente sottoscritto per
accettazione;
RITENUTO, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione giudicatrice (come sopra riportato), di
approvare la proposta di aggiudicazione formulata dalla medesima Commissione e, conseguentemente, di
affidare in concessione il servizio di gestione del Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018, alla sopracitata
COOPERATIVA SOCIALE DOMINO;
RITENUTO altresì necessario, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., pubblicare il
presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (profilo del
committente), alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
RICORDATO che questo Comune ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice identificativo di gara - C.I.G. Z6E22EB609 assegnato dall'Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) per l'acquisizione del servizio suddetto;
RICHIAMATE:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 29/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 in data 07/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state assegnate ai Responsabili di Settore le risorse finanziarie relative agli anni 2018-2019-2020
affidate alla loro gestione e le risorse di entrata di cui sono responsabili;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i., ed in particolare gli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.e i. e la Legge n. 190/2012;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 21/01/2013;
DATO ATTO che sul presente provvedimento si esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 147-bis del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
DETERMINA
1)

LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)

DI DARE ATTO che con Determinazione n. 18 del 20/04/2018 del sottoscritto Responsabile di Settore
si è tra l’altro deciso: “DI PRENDERE ATTO dell'esito della prima seduta di gara, come da verbale di
gara in data 20/04/2018 (allegato “A”) che viene approvato ed allegato al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale, afferente la procedura per l’affidamento in concessione, ai
sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., del servizio di gestione del Centro Estivo per
l’infanzia-estate 2018, dal quale risulta che è stato ammesso alla gara informale di che trattasi
l’operatore economico che ha presentato offerta entro il termine perentorio delle ore 12:30 del
20/04/2018, riportato nell’allegato elenco (allegato “B”), che forma anch’esso parte integrante e
sostanziale del presente atto;”
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3)

DI RECEPIRE ED APPROVARE il verbale di gara in data 26/04/2018, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;

4)

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
di cui al sopracitato verbale di gara del 26/04/2018 e, quindi, di affidare in concessione il servizio di
gestione del Centro Estivo per l’infanzia-Estate 2018 (da realizzarsi presso il plesso scolastico sito in
Novafeltria via Della Maternità nn. 4, 6 e 8, nel periodo dal 2 luglio al 31 agosto 2018), alla
COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, con sede in via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA
02093990410, che ha offerto un ribasso dello 0,50 % sull’importo posto a base di gara di € 8.100,00,
IVA esclusa;

5)

DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti richiesti;

6)

DI DISPORRE la comunicazione del presente atto ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016
e s.m. e i.;

7)

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m. e i., sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it (profilo del
committente), alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Bandi di gara e contratti”;

8)

DI PRECISARE che il contratto sarà concluso a norma dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
trattandosi di importo inferiore a euro 40.000,00;

9)

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;

10) DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente
(fornitura gratuita pasti e accollo dei costi relativi ai consumi di acqua, luce, gas, telefono dell’immobile
adibito al centro estivo), che saranno quantificati a consuntivo. essendo correlati al numero degli utenti
del servizio;
11) DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è
il sottoscritto Responsabile di Settore e che lo stesso svolge anche le funzioni di RUP di cui all’art. 31
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;ì
12) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m. e i.;
13) DI DARE ATTO, altresì, che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di
conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile;
14) DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio ragioneria per il controllo contabile.
Il Responsabile del Settore
Dott. Rolando Rossi
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1)
2)
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile dell’area Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sul
sistema dei controlli interni, non comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
Data 03/05/2018

Il Responsabile del Settore servizi finanziari
Dott.ssa Patrizia Masi
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Registro Albo Pretorio n. 427
Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi:
dal 07/05/2018 al 22/05/2018
Lì, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Rossi Rolando
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ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE Settore Scuola, Mensa e SocioAssistenziali NR. 21 DEL 02/05/2018
OGGETTO:
C.I.G.: Z6E22EB609 - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI
DELL'ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO ESTIVO PER L'INFANZIA-ESTATE 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE.

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, ai sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m. e i., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIAESTATE 2018. C.I.G.: Z6E22EB609

VERBALE DI GARA (in data 26/04/2018)
L’anno 2018 (duemiladiciotto), il giorno 26 (ventisei) del mese di aprile, alle ore 8:30, presso la Sala
Giunta della Sede Comunale (I° piano) sita in Novafeltria, piazza V.Emanuele n. 2, si è riunita – in
seduta riservata - la Commissione giudicatrice per svolgere le operazioni finalizzate all’affidamento in
concessione del servizio di gestione del Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018.
Risultano presenti i sotto elencati Signori, nominati membri della Commissione giudicatrice con
Determinazione n. 20 del 26/04/2018 del Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socioassistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia
e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.Rolando
Rossi:
- Dott. Brizi Carlo, Responsabile P.O. servizi sociali dell’Unione di Comuni Valmarecchia, - in qualità
di Presidente;
- Dott.ssa Masi Patrizia, Responsabile del 2° Settore “Ragioneria…..Affari legali” del Comune di
Novafeltria – in qualità di componente;
- Ed. Olei Samantha, Educatrice Asilo Nido del Comune di Novafeltria – in qualità di componente;
Svolge le funzioni di Segretario della Commissione la dipendente Dott.ssa Vannoni Alessandra,
Istruttore amministrativo.
Il Presidente dichiara aperti i lavori e premette quanto segue:
• con deliberazione di G.C. n. 38 del 24/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è tra l’altro deciso di:
- programmare la realizzazione, per la prossima estate, del servizio di Centro Estivo per l’infanzia
presso i locali della Scuola Statale dell’Infanzia di Novafeltria, sita in via Della Maternità nn. 4, 6 e
8;
- approvare le “Linee di indirizzo sulle caratteristiche qualitative del servizio di Centro Estivo per
l’infanzia e tariffe”, estate 2018, come da allegato “A” al medesimo atto;
• con Determinazione n. 16 del 26/03/2018 del Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socioassistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni
Valmarecchia e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto
scolastico si è tra l’altro stabilito di:
• procedere, per le motivazioni esposte in narrativa del medesimo atto e per attuare quanto
disposto con deliberazione di G.C. n. 38/2018, all’acquisizione del servizio di gestione del
Centro Estivo per l’infanzia-estate 2018 mediante affidamento in concessione ai sensi dell’art.
164 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del
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criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, con i parametri
di valutazione indicati nell’allegato “1” (Disciplinare di gara) al medesimo atto;
• approvare, ai fini dell’espletamento della procedura di affidamento in concessione del servizio
di che trattasi, i seguenti documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali del medesimo
provvedimento:
- schema avviso pubblico per manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione del
servizio di che trattasi all'uopo predisposto (allegato “0”);
- schema di lettera di invito (allegato “0.1”);
- Disciplinare di gara, quale parte integrante e sostanziale della lettera d’invito (allegato “1”);
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, quale parte integrante e sostanziale della
lettera d’invito (allegato “2”);
• in data 26/03/2018 è stato pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento in concessione del servizio di gestione del centro estivo per l’infanzia - estate 2018”,
come da schema approvato con la predetta Determinazione n. 16/2018;
• il predetto Avviso pubblico (Prot.n. 2976 del 26/03/2018) è stato pubblicato per gg. 15 dal
26/03/2018 sul sito istituzionale dell’ente www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del
Committente-Bandi di gara”, “Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e
contratti”, Albo Pretorio on line e Home page;
• entro il termine di scadenza fissato dal predetto Avviso pubblico (ore 12:00 del 10/04/2018) sono
pervenute n. 2 manifestazioni di interesse da parte di altrettanti operatori economici di seguito
elencate:
1)IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN)
2) COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU)
• nel sopracitato Avviso pubblico (prot.n.2976 del 26/03/2018) si stabiliva tra l’altro che :”… Saranno
invitati a presentare l’offerta, con le modalità ed i termini che saranno indicati successivamente,
tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse nei termini
assegnati ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati. Si procederà anche a fronte di una sola
manifestazione di interesse pervenuta”;
• con nota prot.n. 3510 del 10/04/2018 (Lettera di invito) sono state invitate, tramite PEC - che
risultano regolarmente ricevute -, a presentare offerta le sopracitate n. 2 ditte che hanno presentato
manifestazione di interesse:
1. IL MILLEPIEDI COOP. SOC. A R. L., VIA TEMPIO MALATESTIANO N.3, RIMINI (RN)
2. COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, GALLERIA DEI FONDITORI N.3, PESARO (PU)
• entro il termine perentorio stabilito nel Disciplinare di Gara e nella Lettera di invito (ore 12:30 del
giorno 20/04/2018), è pervenuta n. 1 (una) offerta da parte della Ditta:
- COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Via dei Fonditori n. 3 Pesaro, C.F. e P. IVA
02093990410 (plico pervenuto alle ore 11:38 del 20/04/2018 ed acquisito al protocollo del
Comune in data 20/04/2018 al n. 3890).
•

il RUP-Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) per i servizi socioassistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti comunali
connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.Rolando Rossi, giusto
verbale in data 20/04/2018 (di cui si è preso atto ed approvato con Determinazione del medesimo
Responsabile di Settore n. 18 del 20/04/2018), ha provveduto all’esame della documentazione
amministrativa ammettendo alle fasi successive della procedura la ditta concorrente
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COOPERATIVA SOCIALE DOMINO – Pesaro.
I membri della Commissione ed il Segretario dichiarano che non esistono cause di incompatibilità e di
astensione nei confronti del concorrente o conflitti di interesse, di cui all’art. 77, commi 4, 5 e 6, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i..
La Commissione prende atto:
• di quanto stabilito nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e nel Disciplinare di Gara con
i relativi allegati, del quale il Presidente della Commissione cita le condizioni principali e che è,
comunque, disponibile e dato per letto;
• che le modalità della gara sono stabilite puntualmente nel sopra citato Disciplinare di Gara;
• che la gara in oggetto verrà aggiudicata con procedura di affidamento ai sensi dell’art. 164 del
D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016, teso a garantire il miglior rapporto qualità-prezzo, in base ai parametri di
valutazione fissati dal Disciplinare di Gara.
La Commissione prende atto che il RUP-Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socioassistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia
e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.
Rolando Rossi, con nota prot.n. 4003 del 26/04/2018, ha trasmesso la BUSTA contenente la “BUSTA
B-OFFERTA TECNICA”, busta che il Presidente ed i componenti della Commissione constatano
essere integra.
Il Presidente premette che nella presente seduta riservata si deve provvedere alla valutazione
dell’offerta tecnica presentata dalla ditta concorrente, sulla base dei criteri di valutazione e con le
modalità riportati al punto 7 del Disciplinare di Gara, Disciplinare che, per quanto attiene la procedura
da seguire nella valutazione dell’offerta tecnica, tra l’altro dispone:
“La determinazione del punteggio avverrà utilizzando il metodo cosiddetto “aggregativo
compensatore” sulla base della seguente formula:
Pi = ∑n [Wi * Vai]
dove:
Pi = Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e
uno.
Ogni componente della Commissione attribuirà a ciascun sub criterio un coefficiente tra 0 (zero) e 1
(uno), sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
0 = NON VALUTABILE
Da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO
Da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE
Da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE
Da 0,7 a 0,8 = BUONO
Da 0,9 a 1 = OTTIMO
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Verrà poi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai Commissari a ciascuna offerta per singolo sub
criterio (coefficiente provvisorio - Vo -), quindi, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il coefficiente 1
(uno), tale coefficiente verrà attribuito alla migliore offerta e le altre verranno conseguentemente
riparametrate (coefficiente definitivo - Vai -), utilizzando la seguente formula (per ciascun sub criterio):
Vai = Vmax * Vo / Ve
dove:
Vai = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Vmax = massimo coefficiente conseguibile (1)
Vo = coefficiente provvisorio dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Ve = coefficiente provvisorio più alto attribuito rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.
Il coefficiente definitivo così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per il
singolo sub-criterio.

L’attribuzione del punteggio complessivo per l’offerta tecnica (massimo punti 85) avverrà
sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo sub-criterio, come precedentemente indicato; il
risultato sarà arrotondato a due decimali.”;
La Commissione procede quindi all’esame della documentazione contenuta nella “BUSTA BOFFERTA TECNICA” presentata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, valutando il
progetto educativo (relazione) presentato, nei termini di seguito indicati:
1 - PROGETTUALITA': nel Disciplinare di Gara si richiede una descrizione del progetto ludicoeducativo complessivo che si intende realizzare nel periodo di affidamento del servizio, con indicazione
delle sue finalità, degli obiettivi, delle attività attraverso cui il progetto stesso si svilupperà

AREA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
MAX 30 PUNTI

A

B

Coefficienti provvisori
attribuiti dai
componenti della
Commissione

Coefficiente
provvisorio
(media: A / 3)

Vo
Originalità, completezza e coerenza del
progetto, sue finalità e obiettivi

Completezza tecnica

Valenza educativa del percorso, strategie e
metodi con cui in intende declinare le
finalità e gli obiettivi del servizio in
conseguenti azioni e attività
Attività proposte atte a perseguire le finalità
e gli obiettivi del servizio nella realizzazione
degli interventi

Concretezza/fattibilità
Coerenza fra le parti

0,5 + 0,5 + 0,5 =
tot. 1,5

0,5

Chiarezza espositiva
Presenza di elementi
di innovazione

2- MODALITA' ORGANIZZATIVA: nel Disciplinare di gara si richiede un progetto organizzativo con
una descrizione delle modalità di organizzazione del servizio con particolare riferimento alle figure
professionali impiegate e l’indicazione delle principali attività proposte: ludico-ricreative, sportive,
educative, laboratoriali

AREA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
MAX 40 PUNTI

A

B

Coefficienti provvisori
attribuiti dai
componenti della
Commissione

Coefficiente
provvisorio
(media: A / 3)

Vo
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Programmazione attività ludico-ricreative,
sportive, educative e laboratoriali
Numero e qualità delle gite ed uscite
previste

Completezza tecnica
Concretezza/fattibilità

Interventi specifici rivolti a bambini disabili
o disagiati, con valutazione della specifica
professionalità del personale preposto

Chiarezza espositiva

0,3

0,3 + 0,3 + 0,3 =
tot. 0,9

Elementi innovativi
Titoli di studio ed esperienza professionale
del Responsabile (con funzioni di
coordinatore) del Centro estivo e degli
educatori.
Coinvolgimento di volontari e/o tirocinanti

3- MODALITA' DI RAPPORTO CON GLI UTENTI:nel Disciplinare di Gara si richiede di
descrivere le modalità di rapporto con gli utenti: bambini e famiglie.

AREA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
MAX 6 PUNTI

A

B

Coefficienti provvisori
attribuiti dai
componenti della
Commissione

Coefficiente
provvisorio
(media: A / 3)

Vo
Trasparenza e
semplicità delle azioni
Modalità operative attuate nel rapporto con
l’utente nelle varie fasi di gestione del servizio:
comunicazioni, ascolto, accoglienza, azioni
correttive, ecc.

Tempestività

0,5 + 0,5 + 0,5=
tot. 1,5

0,5

Completezza
Elementi innovativi

4- VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DEL SERVIZIO: nel Disciplinare di Gara si richiede di
descrivere le modalità utilizzate per documentare l’attività svolta e il grado di raggiungimento degli
obiettivi indicati

AREA

CRITERI DI
VALUTAZIONE
MAX 5 PUNTI

A

B

Coefficienti provvisori
attribuiti dai
componenti della
Commissione

Coefficiente
provvisorio
(media: A / 3)

Vo
Modalità di documentazione dell’attività svolta
e monitoraggio dell’efficacia del servizio

Completezza
Concretezza/fattibilità

0,5 + 0,5 + 0,5=
tot. 1,5

0,5

5 - INNOVAZIONI E MIGLIORIE: nel Disciplinare di Gara si richiede di indicare i servizi aggiuntivi
che si intendono svolgere senza ulteriori oneri a carico del Comune.
AREA

CRITERI DI
VALUTAZIONE

A
Coefficienti
provvisori

B
Coefficiente provvisorio
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MAX 4 PUNTI

Servizi aggiuntivi che si intendono svolgere
senza ulteriori oneri a carico dell’Ente:
saranno valutati al massimo tre servizi
aggiuntivi

attribuiti dai
componenti
della
Commissione

(media: A / 3)

Vo

Utilità
Fattibilità

0+0+0=
tot. 0

0

Contestualizzazione

Essendoci un’unica offerta tecnica la Commissione, all’unanimità, decide di considerare i coefficienti
provvisori sopra riportati (Vo) come coefficienti definitivi (Vai) e, utilizzando il metodo cosiddetto
“aggregativo compensatore” sopracitato sulla base della seguente formula:
Pi = ∑n [Wi * Vai]
attribuisce all’offerta tecnica presentata dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE DOMINO i punteggi
riportati nella tabella che segue:
PUNTEGGIO
COEFFICIENTE
PUNTI
N° INDICATORE
MASSIMO
DEFINITIVO
ATTRIBUITI
ATTRIBUIBILE
ATTIBUITO
(Vai)
1 Progettualità
30
0,5
15
2 Modalità organizzativa
40
0,30
12
Modalità
di
rapporto
con
gli
utenti
3
6
0,50
3
4 Valutazione dell’efficacia del servizio
5
0,50
2,5
5 Innovazioni e migliorie
4
0,00
0
Pertanto, la Commissione, all’unanimità, attribuisce all’offerta tecnica presentata dalla ditta
COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, punti _32,5.
La Commissione, all’unanimità, ammette alla prosecuzione della gara la suddetta COOPERATIVA
SOCIALE DOMINO.
I lavori della Commissione in seduta riservata teminano alle ore 9:40 del giorno 26/04/2018 e, senza
soluzione di continuità, la Commissione, alle ore 9:40, prosegue i lavori in seduta pubblica, per
l’espletamento di quanto indicato nel Disciplinare di gara.
La Commissione dà atto che per la ditta che ha presentato offerta, informata via PEC della data e
dell’orario dell’odierna seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante.
Il Presidente, constatato che la sala ove si svolge la gara è aperta al pubblico affinché lo stesso vi abbia
libero accesso, dichiara aperti i lavori e dà lettura, ad alta voce, del punteggio dell’offerta tecnica
attribuito al concorrente e precisamente:
• COOPERATIVA SOCIALE DOMINO - punteggio offerta tecnica: punti 32,5.
La Commissione prende atto che il RUP-Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socioassistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia
e procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico, Dott.
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Rolando Rossi, con nota prot.n. 4008 del 26/04/2018, ha trasmesso la BUSTA contenente la “BUSTA
C-OFFERTA ECONOMICA”, busta che il Presidente ed i componenti della Commissione constatano
essere integra.
La Commissione procede all’apertura della busta “BUSTA C-OFFERTA ECONOMICA”, presentata
dalla ditta COOPERATIVA SOCIALE DOMINO.
La Commissione verifica la documentazione ivi contenuta, l’ammissibilità e la regolarità dell’Offerta
Economica presentata, rispetto a quanto indicato nel Disciplinare di Gara; l’Offerta Economica viene,
quindi, letta ad alta voce e precisamente:
• Ditta COOPERATIVA SOCIALE DOMINO: ribasso percentuale offerto dello 0,50 %
sull’importo a base di gara di € 8.100,00 e, pertanto, l’offerta per il servizio è pari ad €
8.059,50.
Il Presidente richiama quindi quanto stabilito al punto 7 del Disciplinare di Gara in merito alla
valutazione dell’offerta economica, che recita:
“Ai fini dell’attribuzione del punteggio si procederà assegnando punti 15 (quindici) all’offerta
economica dell’impresa concorrente che presenterà il prezzo più basso rispetto all’importo a base a
gara, mentre alle altre offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti si procederà
assegnando punteggi decrescenti calcolati in misura inversamente proporzionale al prezzo più basso
secondo la seguente formula matematica:
prezzo offerto più basso X 15
Punteggio = ____________________________
prezzo offerto dal concorrente
Il risultato sarà arrotondato a due decimali.”
Pertanto, applicando quanto sopra, la Commissione attribuisce all’offerta economica presentata dalla
ditta COOPERATIVA SOCIALE DOMINO (unica concorrente) n. 15 punti.
La Commissione riepiloga i punteggi attribuiti all’offerta della ditta concorrente:
- OFFERTA TECNICA
punti 32,5
- OFFERTE ECONOMICA
punti 15___
Totale punti 47,5

Tutto ciò premesso, la Commissione;
PROPONE
di aggiudicare la concessione del servizio di gestione del Centro estivo per l’infanzia-estate 2018 alla
COOPERATIVA SOCIALE DOMINO, con sede a Pesaro in Galleria dei Fonditori, 61122,
C.F./P.IVA 02093990410.
La Commissione dispone che l’originale del presente Verbale di gara venga trasmesso agli organi
competenti per i conseguenti adempimenti.
A questo punto, alle ore 9:50, la Commissione dichiara chiuse le operazioni.
Di quanto sopra viene redatto il presente Verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Presidente

I componenti

Il Segretario
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F.to Carlo Brizi

F.to Patrizia Masi

F.to Alessandra Vannoni

F.to Samantha Olei
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