Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
SEDUTA del 29-08-2017
Oggi, giorno 29-08-2017

ore: 11:04 in Strambino (TO), presso gli uffici ammiinstrativi

viene

esperita la procedura telematica per la gara: Gestione Asilo Nido con annessa Sezione Primavera
Triennio 1.9.2017/31.8.2020
Alle ore 11,15 si apre la seduta del seggio di gara composta dal RUP la signora Laura Principe
assistita da Mellano Luciana , Cignetti Marina e Ghiglietti Cinzia
Le operazioni del seggio di gara consistono nella verifica della documentazione amministrativa
presentata sulla piattaforma telematica della CUC .
Il RUP

fa presente che a seguito della determinazione del Responsabile CUC

n.

25 del

18.8.2017 è stato indetto l'appalto per la gara a procedura negoziata per la Gestione Asilo Nido
con annessa Sezione Primavera Triennio 1.9.2017/31.8.2020 attraverso un sistema di Gara
Telematica in busta chiusa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa .
Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie, pertanto
Il RUP dichiara ammessa alla gara la ditta:
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE .
Si chiude la seduta del verbale di seggio e si trasmette la documentazione alla Commissione di
gara nominata con determinazione n. 27 del 29.8.2017 dal responsabile della centrale di
Committenza .

Alle ore 11.30 terminata la verifica della documentazione amministrativa la Commissione procede
in seduta riservata all'esame delle offerte tecniche .
Sono presenti i signori :
1) Presidente: LUCIANA MELLANO
2) Commissario: MARINA CIGNETTI
3) Commissario: CINZIA GHIGLIETTI
Funge da Segretario la Sig.ra Laura Principe
Il Presidente fa presente che:
- entro le ore 12:00 del giorno 28-08-2017 sono state ricevute sulla piattaforma web
anfiteatromorenico.acquistitelematici.it n. 1 offerte dalle seguenti Ditte:
COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE s.c. Onlus rappresentata da
CHIATELLINO ELVIO con sede legale PINEROLO (TO) - VIALE SAVORGNAN D'OSOPPO
N. 4/10

-

Il fascicolo contenente la documentazione di questo fornitore è stato aperto per la prima
volta il giorno 29-08-2017 alle ore 11:13.

-

I componenti della Commissione, tenuto conto anche della ditta partecipante, dichiarano di
non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

-

l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei criteri di seguito
indicati :

Nome criterio/sub-criterio
Personale

Punteggio massimo attribuibile

modalità organizzative per garantire la stabilità del
personale
organizzazione degli orari degli operatori
piano di formazione del personale

2.00
8.00
5.00
Totale criterio: 15

Progetto educativo
curriculum del coordinatore pedagogico
Modalità di coinvolgimento delle famiglie
organizzazione degli angoli e/o spazi interni ed esterni e
relativi materiali didattici
Progetto educativo articolato per fasce di età
struttura organizzativa ed operativa

5.00
2.00
5.00
10.00
8.00
Totale criterio: 30

Servizio di ristorazione
curriculum direttore del servizio di ristorazione
organizzazione servizio ristorazione e relativi controlli
Piano di emergenza con altro centro di cottura nel
raggio di 15 chilometri
piano di svolgimento dei servizi di pulizia e
sanificazione
Programma di autocontrollo HCCP e modalità di
gestione non conformità di prodotto e di processo
Selezione e accreditamento fornitori, elenco fornitori

2.00
5.00
5.00
3.00
5.00
5.00
Totale criterio: 25
Totale punteggio offerta tecnica: 70
Totale punteggio offerta economica: 30

Durante le varie fasi di verifica la commissione ha riportato le seguenti annotazioni da verbalizzare:
- per la ditta: COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE s.c. Onlus, P.Iva 10846070018,
rappresentata da CHIATELLINO ELVIO, con sede legale PINEROLO (TO) - VIALE SAVORGNAN
D'OSOPPO N. 4/10,
- Progetto educativo: Buon progetto educativo, che denota la conoscenza delle finalità che
devono essere perseguite.
- Struttura organizzativa ed operativa: Struttura organizzativa soddisfacente.
- Modalità di coinvolgimento delle famiglie: Molto buone le attività previste per il coinvolgimento
delle famiglie, in particolare i laboratori genitori-bambini
- Curriculum del coordinatore pedagogico: Coordinatore di solida esperienza (10 anni come
coordinatore) e titolo di studio pertinente: Laurea in Scienze dell'Educazione
- organizzazione degli angoli e/o degli spazi interni ed esterni alla sezione e al nido e relativi

materiali didattici: Buona organizzazione degli spazi, che denota una solida conoscenza delle
esigenze dei bambini nelle diverse fasce di età
- organizzazione dell’orario degli operatori: articolazione, principi e modalità, rapporto
educatori/bambini: Viene garantito unicamente il rapporto numerico minimo previsto dalla legge (1
educatore ogni 10 bambini). Manca l'esplicitazione dell'articolazione oraria con un prospetto dei
turni degli educatori. Nel complesso insufficiente.
- Piano di Formazione e aggiornamento degli operatori impiegati.: Piano di formazione adeguato
, che prevede 10 ore annue di formazione specifica per gli educatori, oltre a quella obbligatoria per
legge.,
- Strumenti e modalità per garantire stabilità del personale impiegato: Buona conoscenza degli
strumenti per consolidare la presenza degli educatori e fronteggiare le eventuali assenze
programmate e impreviste
- Curriculum del direttore del servizio di ristorazione: Coordinatore di solida esperienza (7 anni
come coordinatore) e titolo di studio pertinente: Laurea in Scienze e tecnologie della ristorazione
- organizzazione dei servizio di ristorazione proposto e relativi controlli (modalità forniture derrate,
confezionamento, organizzazione oraria, ecc): Organizzazione del servizio di ristorazione molto
soddisfacente, che denota una buona conoscenza del servizio da svolgere
- selezione ed accreditamento fornitori, elenco fornitori, metodologie impiegate per le verifiche,
certificazioni, scadenze, provenienze, etichettature e qualità: Molto buona la modalità di selezione
dei fornitori, che prevede un accreditamento e successivi controlli nel corso del tempo
- Programma di autocontrollo HCCP e gestione delle non conformità di prodotto e di processo:
Programma più che soddisfacente, che denota la buona professionalità e conoscenza delle
normative in materia di sicurezza alimentare e personalizzato per il centro di cottura del Nido
- Piano emergenza altro Centro di cottura nel raggio di 15 Km dal Centro di Cottura dell’Asilo
Nido al Centro di cottura dove si intende produrre i pasti (documentato): Presenza della cucina di
emergenza a mt. 600 dal Nido.
- Piano di svolgimento (prestazioni, frequenze, metodologie, prodotti ed attrezzature usati) dei
servizi pulizia e sanificazione: Molto buono il programma delle pulizie e del servizio di lavanderia
che denota buona conoscenza delle attività necessarie in un asilo nido

I Commissari attribuiscono pertanto unanimemente i seguenti punteggi :
Nome criterio/sub-criterio
Personale

Punteggio attribuito

modalità organizzative per garantire la stabilità del
personale
organizzazione degli orari degli operatori
piano di formazione del personale

1,6 / 2
3,2 / 8
3/5
Totale criterio: 7,8 / 15

Progetto educativo
curriculum del coordinatore pedagogico
Modalità di coinvolgimento delle famiglie
organizzazione degli angoli e/o spazi interni ed esterni e
relativi materiali didattici
Progetto educativo articolato per fasce di età

4,5 / 5
1,8 / 2
4,5 / 5
8 / 10

struttura organizzativa ed operativa

6,4 / 8
Totale criterio: 25,2 / 30

Servizio di ristorazione
curriculum direttore del servizio di ristorazione
organizzazione servizio ristorazione e relativi controlli
Piano di emergenza con altro centro di cottura nel
raggio di 15 chilometri
piano di svolgimento dei servizi di pulizia e
sanificazione
Programma di autocontrollo HCCP e modalità di
gestione non conformità di prodotto e di processo
Selezione e accreditamento fornitori, elenco fornitori

1,8 / 2
4,5 / 5
5/5
2,7 / 3
4,5/ 5
4,5/ 5

Totale criterio: 23 / 25
Totale punteggio offerta economica: 56 / 70
Alle ore 13:00 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene
riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.
1) Offerta economica della ditta COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO DUE s.c. Onlus
Importo: € 1.059.499,44 - Percentuale di ribasso: -0.1000%
Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente comunica che la prima
classificata ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto
dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Denominazione ditta

Punteggio
offerta
tecnica
56

COOPERATIVA
SOCIALE
QUADRIFOGLIO DUE
s.c. Onlus

Punteggio
offerta
economica*
30

Punteggio
totale*

Importo offerta
economica

Percentuale
ribasso

86

€ 1.059.499,44

0.1000%

* valori arrotondati alla seconda cifra decimale.

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA Soglia punteggio tecnico: 56 - Soglia punteggio
economico: 24
La Commissione dà mandato al RUP di proceder alla verifica della potenziale anomalia dell'offerta.
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Gestione Asilo Nido con annessa
Sezione

Primavera

Triennio

1.9.2017/31.8.2020

alla

ditta

COOPERATIVA

SOCIALE

QUADRIFOGLIO DUE s.c. Onlus PINEROLO (TO) - VIALE SAVORGNAN D'OSOPPO N. 4/10
C.F. e P.I. n. 10846070018 che ha ottenuto il punteggio di 86 e ha presentato un'offerta economica
pari ad un importo netto di Euro 1.059.499,44 .
Durante l'aggiudicazione della gara, la commissione ha riportato la seguente annotazione da
verbalizzare: NESSUNA

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: CUC
Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano per la pronuncia della proposta di aggiudicazione
e conseguente aggiudicazione definitiva.

Alle ore 13:50 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
LUCIANA MELLANO

I COMMISSARI
1) Commissario: MARINA CIGNETTI
2) Commissario: CINZIA GHIGLIETTI

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Principe)

