Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Gestione Micro Asilo Nido Comune di Lessolo
CIG 7554287AD5
ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE
SEDUTA del 24/07/2018

Oggi, giorno 24/07/2018 ore: 11.00 in Strambino (TO), presso la Centrale Unica di Committenza,
viene esperita la procedura telematica per la gara: ServiziO Micro Asilo Nido Comune di Lessolo.

La Commissione di gara , riunita in seduta pubblica, è composta dai Signori:
1) Presidente: PRINCIPE LAURA
2) Commissario: VACCARONO FRANCA
3) Commissario: GRAZIANI GRAZIANA

Funge da Segretario il Sig. Conterio Cristian
La seduta è pubblica, ma nessuno è presente. La seduta è inoltre visibile da tutti i partecipanti
tramite la apposita piattaforma telematica.

Il Presidente fa presente che:
-

a seguito della determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n.11
del 2/7/2018 è stato indetto l’appalto per la gara a procedura negoziata per l’affidamento
dei Servizio Micro Asilo Nido del Comune di Lessolo CIG 7554287AD5 attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito indicati

Sub-criterio
1) PROGETTO EDUCATIVO di cui:
• Progetto educativo in senso stretto

Punteggio massimo (W)i
MAX 30 PUNTI
max 15 punti

Durante la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti non sono state
rilevate anomalie.
La commissione alle ore 11.15 passa in seduta riservata e procede all’esame delle offerte tecniche
al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Il Presidente rammenta alla Commissione che per l’attribuzione dei punteggi i Commissari si
dovranno attenere ai seguenti criteri e sottocriteri sopra riportati
Per i punteggi discrezionali ciascun commissario assegnerà al criterio i-esimo una coefficiente Ci
come da tabella sottostante
Valutazione

Ci

Assente

0,0

Pessimo

0,1

Molto scarso

0,2

Scarso

0,3

Insufficiente

0,4

Mediocre

0,5

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Più che buono

0,9

Ottimo

1

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi

=

punteggio concorrente i;

Cai

=

coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi

=

coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

La commissione procede quindi, tramite la piattaforma telematica, alla riparametrazione dell'offerta
tecnica, con il seguente risultato:
1) Offerta tecnica della ditta C.M. SERVICE S.R.L.
Nome criterio/sub-criterio
progetto educativo
progetto educativo in senso stretto
modalità di coinvolgimento delle famiglie
curriculum coordinatore pedagogico
organizzazione degli spazi e materiale didattico

Punteggio assegnato(riparametrato)
15.0000
5.0000
5.0000
5.0000
Totale criterio: 30.0000
Totale criterio riparametrato: 30.0000

personale
organizzazione oraria degli operatori
piano di formazione del personale
stabilità del personale

8.0000
5.0000
2.0000
Totale criterio: 15.0000
Totale criterio riparametrato: 15.0000

servizio di pulizia e lavanderia
piano di svolgimento del servizio di pulizia e
lavanderia

15.0000
Totale criterio: 15.0000
Totale criterio riparametrato: 15.0000

organizzazione aziendale
Struttura organizzativa ed operativa di supporto al
servizio
certificazione di qualità

5.0000
5.0000
Totale criterio: 10.0000
PUNTEGGIO TOTALE: 70.0000

Il Presidente della Commissione dà atto che a seguito della riparametrazione la ditta partecipante
ha raggiunto il punteggio minimo di 42/70 per l’offerta tecnica e può pertanto proseguire la gara.

La Commissione alle ore 12 sospende la seduta riservata e si riaggiorna alle ore 12.15 in seduta
pubblica per l’apertura dell’offerta economica.

Il Presidente comunica seduta stante a mezzo PEC i punteggi attribuiti e la data della prossima
seduta pubblica ai partecipanti.

Procede quindi alla determinazione del punteggio totale di ciascun concorrente sommando al
punteggio ottenuto per l’offerta tecnica quello ottenuto per l’offerta economica, come riportato nel
seguente prospetto riepilogativo:

Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

C.M. SERVICE
S.R.L.

66.0000 (70.0000
riparametrizzato)

Punteggio
offerta
economica
30.0000

Punteggio totale

100.0000

Importo
offerta
economica
€ 310.714,29

Percentuale
ribasso
1.1364%

Alle ore 12.30 la Commissione dichiara terminati i propri lavori e propone l'aggiudicazione
dell'appalto Gestione Micro Asilo Nido del Comune di Lessolo alla Ditta C.M. SERVICE con
sede in CASCINETTE D’IVREA (TO), VIA CHIAVERANO, 49 CAP 10010

C.F. e P.I. n.

08766390010 che ha ottenuto il punteggio di 100 e ha presentato un'offerta economica pari ad €
435 mensili per i residenti ed € 515 mensili per i non residenti , per un importo contrattuale stimato
di Euro 310.714.29 .
Preso atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, il Presidente rileva che la
prima classificata C.M. SERVICE ha presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia,
secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, avendo ottenuto un punteggio tecnico pari
o superiore a 56 e un punteggio economico pari o superiore a 24.
La Commissione demanda quindi gli atti al RUP affinchè venga avviata la procedura di verifica
della potenziale anomalia delle offerte.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
PRINCIPE LAURA

I COMMISSARI
2) Commissario: Vaccarono Franca
3) Commissario: Graziani Graziana

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Conterio Cristian)

