Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Servizi Educativi pre/post scuola. Triennio 11.9.2017 / 30.6.2020
SEDUTA del 26-06-2017
Oggi, giorno 26-06-2017 ore: 13.30 in Strambino (TO), presso la sede della CUC, viene esperita la
procedura telematica per la gara: Servizi Educativi pre/post scuola. Triennio 11.9.2017/30.6.2020

La Commissione di gara è composta dai Signori:
1) Presidente: INGRID MAZZARINO
2) Commissario: MARINA CIGNETTI
3) Commissario: LUCIANA MELLANO
Funge da Segretario la Sig. Laura Principe

Il Presidente fa presente che:
a seguito della determinazione del Responsabile CUC n. 14 del 7.6.2017 è stata indetto l'appalto
per la gara Servizi Educativi pre/post scuola. Triennio 11.9.2017 / 30.6.2020 attraverso un
sistema di Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito indicati

Nome criterio/sub-criterio

Punteggio massimo attribuibile
controllo qualità e gradimento servizio
sistema di controllo qualità e
5.00
soddisfazione utenti
Totale criterio: 5
Curriculum coordinatore del servizio
Curriculum
5.00
Totale criterio: 5
livelli di professionalità addetti
livelli di professionalità addetti
5.00
Totale criterio: 5
Materiale fornito
materiale fornito nel servizio
10.00
Totale criterio: 10
piano di formazione del personale
piano
di
formazione
del
5.00

personale

progetto
scuola

Totale criterio: 5
progetto educativo pre/post scuola
educativo
pre/post
20.00

progetto
educativo
assitenza tempo mensa

Totale criterio: 20
progetto educativo servizio assistenza tempo mensa
servizio
5.00

Totale criterio: 5
progetto educativo servizio integrativo del venerdì pomeriggio
progetto
educativo
servizio
5.00
integrativo del venerdì pomeriggio
Totale criterio: 5
Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitate a presentare offerta le
seguenti ditte:
·

Consorzio Copernico scs

·

ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Il Presidente fa presente che:
entro le ore 12:00 del giorno 23-06-2017 sono state ricevute sulla piattaforma web
anfiteatromorenico.acquistitelematici.it n. 1 offerte dalle seguenti Ditte:
- Ditta: Consorzio Copernico Soc. Coop. Soc. rappresentata da Arrò Cristina con sede legale
Strada Privata Bidasio 10015 Ivrea (TO)

I membri della Commissione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiarano di non
essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Alle ore 13.40 in seduta pubblica il RUP procede all'esame della documentazione amministrativa
della ditta partecipante.

Durante la verifica della documentazione amministrativa non sono state rilevate anomalie.

Il RUP dichiara ammessa alla gara la ditta:
– Ditta: Consorzio Copernico Soc. Coop. Soc. rappresentata da Arrò Cristina con sede legale
Strada Privata Bidasio 10015 Ivrea (TO)

Alle ore 14.00 la Commissione procede in seduta riservata all'esame delle offerte.

Il Responsabile della CUC, procede alla sblocco telematico delle offerte pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web anfiteatromorenico.acquistitelematici.it
dell'offerta tecnica

Durante le varie fasi di valutazione dell'offerta tecnica la commissione ha riportato le seguenti
annotazioni da verbalizzare:
- per la ditta: Consorzio Copernico Soc. Coop. Soc., P.Iva 07426330010, rappresentata da Arrò
Cristina , con sede legale Strada Privata Bidasio 10015 Ivrea (TO),
- Curriculum coordinatore del servizio: Ottima esperienza per la gestione del servizio in appalto
(oltre 18 anni). Diploma di laurea in lettere moderne, non particolarmente coerente con i servizi
educativi
- Progetto educativo servizi pre/post scuola: Molto buono il progetto proposto
- Progetto educativo servizio integrativo del venerdì pomeriggio: Ottima proposta di laboratori. In
particolare i corsi di teatro e di educazione al ritmo che consentono le attività in un gruppo di
alunni di età diverse. Interessante l'offerta di insegnante di madrelingua inglese
- Progetto educativo servizio di assistenza tempo mensa: Buon progetto, compatibilmente con il
limitato tempo a disposizione
- Dichiarazione dei livelli di professionalità degli addetti ai diversi servizi: Buone le professionalità
proposte
- Iniziative per il controllo della qualità del servizio e per la valutazione della soddisfazione degli
utenti: Buon sistema di rilevazione qualità
- piano di formazione del personale: Offre 6 ore annue di supervisione pedagogica. Formazione
pedagogica permanente con corsi e workshop su tecniche mirate.
- Elenco dei materiali forniti per la realizzazione del servizio: Buona offerta di materiale ludico
didattico

La Commissione attribuisce unanimemente i seguenti punteggi all'unica ditta partecipante
CONSORZIO COPERNICO
Nome criterio/sub-criterio
controllo qualità e gradimento servizio
sistema di controllo qualità e soddisfazione utenti

Punteggio attribuito
4.00
Totale criterio: 4

Curriculum coordinatore del servizio
Curriculum

3.00
Totale criterio: 3

livelli di professionalità addetti
livelli di professionalità addetti

4.00
Totale criterio: 4

Materiale fornito
materiale fornito nel servizio

8.00
Totale criterio: 8

piano di formazione del personale

piano di formazione del personale

3.00
Totale criterio: 3

progetto educativo pre/post scuola
progetto educativo pre/post scuola

17.00
Totale criterio: 17

progetto educativo servizio assistenza tempo mensa
progetto educativo servizio assitenza tempo
4.00
mensa
Totale criterio: 4
progetto educativo servizio integrativo del venerdì pomeriggio
progetto educativo servizio integrativo del venerdì
5.00
pomeriggio
Totale criterio: 5
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: 48
Durante la verifica della documentazione tecnica non sono state rilevate anomalie.

La Commissione procede quindi alla riparametrazione del punteggio attribuito all’offerte tecnica
come segue:
DITTA

CONSORZIO COPERNICO

PUNTEGGIO

OFFERTA PUNTEGGIO

TECNICA

RIPARAMETRATO

48

60

La seduta viene sospesa e si aggiorna per il 29 giugno 2017 alle ore 13.30 per l’apertura
dell’offerta economica..

Il Presidente dà mandato al RUP di comunicare alle ditte partecipanti l’esito della valutazione delle
offerte tecniche e la data di apertura delle offerte economiche

IL PRESIDENTE DELLA GARA
INGRID MAZZARINO

I COMMISSARI
Commissario: MARINA CIGNETTI
Commissario: LUCIANA MELLANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Principe)

Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015
VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Servizi Educativi pre/post scuola. Triennio 11.9.2017 / 30.6.2020

SEDUTA del 29-06-2017
Oggi, giorno 29-06-2017 ore: 13.30 in Strambino (TO), presso la sede della CUC, viene ripresa la
procedura telematica per la gara: Servizi Educativi pre/post scuola. Triennio 11.9.2017/30.6.2020
.
La Commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: INGRID MAZZARINO
2) Commissario: MARINA CIGNETTI (per la presente seduta collegata da remoto)
4) Commissario: LUCIANA MELLANO
Funge da Segretario il Sig. Laura Principe

Alle ore 13.40 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche. Di seguito viene
riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.
1) Offerta economica della ditta Consorzio Copernico Soc. Coop. Soc. Importo: € 165.842,60 Percentuale di ribasso: -6.8300%

Durante la verifica dell’offerta economica non sono state rilevate anomalie

La Commissione procede quindi all’approvazione della graduatoria finale come sotto riportato:
DITTA

CONSORZIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA

OFFERTA

TOTALE

RIPARAMETRATO

ECONOMICA

60

40

100

COPERNICO
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione dell'appalto Servizi Educativi pre/post
scuola. Triennio 11.9.2017/30.6.2020 alla ditta Consorzio Copernico Soc. Coop. Soc con sede

in Ivrea

che ha ottenuto il punteggio di punti 100 e ha presentato un'offerta economica pari ad un

importo netto di Euro 167.842,60 (inclusi oneri di sicurezza) oltre IVA .

La Commissione dispone la trasmissione del presente verbale al Responsabile dell'area: CUC
Unione Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano per la pronuncia dell'aggiudicazione definitiva.
Alle ore14.25 la seduta è tolta.

IL PRESIDENTE DELLA GARA
INGRID MAZZARINO

I COMMISSARI
Commissario: MARINA CIGNETTI
Commissario: LUCIANA MELLANO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Laura Principe)

