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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 
 

Provincia di Savona 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO “ASILO NIDO COMUNALE – 

FRAGOLE E FOLLETTI” NEL COMUNE DI VADO LIGURE – PERIODO: 04 

SETTEMBRE 2017 – 31 LUGLIO 2 0 1 8   

VERBALE DI GARA N. 3 
 

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno 5 (cinque) del mese di Giugno alle ore 11,15 presso la 

Sala Giunta del Palazzo Comunale, sita al primo piano, in seduta riservata: 

 

Premesso quanto segue: 

Si richiamano i seguenti atti: 

- Determinazione n. 319 del 27.04.2017, adottata dal Responsabile del Settore IX – Servizi Socio-

Assistenziali del Comune di Vado Ligure, con la quale: 

 si approvavano il Capitolato Speciale d’Appalto e il Progetto di Servizi per l’affidamento del 

servizio educativo “asilo nido comunale – fragole e folletti” nel Comune di Vado Ligure – 

periodo: 04 settembre 2017 – 31 luglio 2018 dell'importo complessivo a base di gara di Euro 

200.972,42 (base d’asta euro 200.744,94, oneri della sicurezza pari a 227,48); 

 si prenotava la spesa complessiva e si stabiliva di appaltare il servizio mediante procedura 

aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità /prezzo ai 

sensi dell’art. 95, commi 2 e 3 lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 si dava atto che la spesa è finanziata con fondi del bilancio del Comune di Vado Ligure e 

trova imputazione ai Capitoli 6100/10 “Spese servizio asilo nido (s. Ex. A.)”; 

- Determinazione C.U.C. n. 11 del 03.05.2017 con la quale: 

 si approvavano il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

 si dava atto che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi di legge, all’Albo on line del 

Comune di Vado Ligure il 03.05.2017 e si è ottemperato altresì all'obbligo di 

pubblicazione sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC e sul portale 

dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici on line; 

 si dava atto che il disciplinare di gara, contenente le specifiche al bando, i relativi allegati e 

documenti complementari, sono stati pubblicati sul sito internet del Comune di Vado 

Ligure dal 04.05.2017 al 30.05.2017;  

- Determinazione n. 392 del 12.05.2017 con la quale si rettificava la Determinazione n. 319 del 

27/04/2017 in ordine ai punteggi parziali assegnati per la valutazione del Personale di 

Coordinamento e si provvedeva, altresì, a rettificare il Capitolato Speciale d’Appalto - allegato 

sub lett. A), specificando contestualmente che tutti gli altri documenti vengono confermati nel 

loro contenuto, secondo quanto disposto con la Determinazione 319/2017, quali: 

• il Progetto di Servizi, ai sensi dell’art.23 c. 15 d.lgs. 50/2016; 

• il DUVRI; 

• lo Schema di Contratto 

- Determinazione Cuc n. 12 del 12.05.2017 con la quale: 
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 si prendeva atto della Determinazione n. 392 del 12.05.2017 sopraccitata, rettificando e 

riapprovando il Disciplinare di gara relativo alla procedura specificata in oggetto e 

modificando il punto 11.7; 

 si pubblicava Avviso relativo alle modifiche apportate al Disciplinare di gara – Allegato 1) 

relativamente alla procedura di gara in oggetto; 

 si determinava la pubblicazione della Determinazione Cuc n. 12 all’Albo Pretorio e sul sito 

internet (sez. Amministrazione trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del 

committente), sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito 

dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

 

- che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 30 maggio 2017 alle ore 12,00;  

- che entro il termine è pervenuto n. 1 (un) plico di gara (numero e data di protocollo di arrivo 

apposti dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna della busta), precisamente da: 

• COOPERARCI Onlus Coop. Sociale di servizi - –  prot. n. 10764 del 30-05-2017; 

 

- che con Determinazione n. Reg. Gen. C.U.C. 15 del 30.05.2017 si è provveduto alla nomina e alla 

costituzione della commissione giudicatrice delle offerte, così composta; 

- la dott.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- il Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di membro esperto; 

- la D.ssa Pamela Ferrandino - Responsabile Area Servizi alla Persona e Promozione della Città del 

Comune di Spotorno, in qualità di membro esperto. 

 

CONSIDERATO che le procedure di gara si sono svolte: 

-  nella seduta del 31.05.2017, come da verbali n.1 e 1bis e si sono concluse con l’apertura del 

sub-procedimento di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza sanzione 

pecuniaria in capo alla cooperativa Cooperarci, - pec n. 10884 del 31-05-2017, stabilendo, 

come termine per la presentazione della documentazione richiesta, il giorno 05-06-2017, alle 

ore 9,00; 

- Nella seduta del 05/06/2017, come da verbale n. 2 di è provveduto alla disamina della 

documentazione richiesta inerente l’apertura del sub-procedimento di soccorso istruttorio ex 

art. 83 c.9 del D.Lgs. 50/2016 senza sanzione pecuniaria, con il seguente esito: 
n. 

busta 
Ditta Termine 

soccorso 

istruttorio 

Protocollo e data 

della 

documentazione 

presentata 

Esame documentazione pervenuta entro i termini 

stabiliti 

Esito 

(Ammesso / 

escluso) 

1. Coop. Coperarci 

onlus di Savona 

p.i. 00454390097  

05.06.2017 Pec Prot. n. 

11031 del 

01.06.2017 

La documentazione risulta conforme a quanto 

richiesto. 

Ammesso 

 

Pertanto la Coop. Cooperarci Onlus di Savona - p.i. 00454390097 - è ammessa all’apertura 

della busta “B”.  

 

- Nella medesima seduta il Presidente ha proceduto all’apertura della busta “B” della Ditta 

partecipante alla procedura in oggetto, riscontrando l’integrità della stessa e procedendo 

all’apertura del plico dell’offerta tecnica per la verificarne la completezza.  

 

Il Presidente del seggio di gara stabilisce quindi di chiudere la seduta pubblica e di aggiornare la 

prosecuzione della procedura di gara mediante seduta privata per la valutazione della 

documentazione tecnica al giorno 05 giugno 2017 alle ore 11,15, dando atto che la data prevista per 

la successiva seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica verrà resa nota mediante 

pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di Vado Ligure e formale 

comunicazione al concorrente. 
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Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 
 

- la dott.ssa Silvia Rebattoni – Responsabile del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali del Comune 

di Vado Ligure, in qualità di Presidente; 

- il Sig. Elvio Dante, Responsabile del Settore VIII – Servizi Educativi-Culturali-Sportivi del 

Comune di Vado Ligure, in qualità di membro esperto; 

- la D.ssa Pamela Ferrandino - Responsabile Area Servizi alla Persona e Promozione della Città del 

Comune di Spotorno, in qualità di membro esperto. 
  

Il Presidente del seggio, dott.ssa Silvia Rebattoni, dichiara aperta la seduta privata e prosegue i 

lavori per l’aggiudicazione della procedura in oggetto, la commissione individua nella Dott.ssa 

Pamela Ferrandino la figura verbalizzante. 
 

La Commissione, prima dell’apertura del plico, procede al riesame delle modalità di assegnazione 

dei punteggi riferiti all’offerta tecnica, ricordando al contempo che l’aggiudicazione verrà effettuata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95 comma 3 del 

D.Lgs n.50/2016, e che saranno escluse dalla gara le offerte che non raggiungano un punteggio 

minimo complessivo di 40/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, così come 

disposto all’art. 7 del Capitolato. 
 

Il Presidente del seggio di gara procede alla lettura del contenuto del progetto tecnico riferito al 

seguente criterio e sotto criteri  

A) Aspetti organizzativi (max punti 38) 

1. Organizzazione degli spazi e della giornata considerate le diverse esigenze dell’utenza (3 

mesi- 36 mesi) max punti 13.  

2. Modalità e occasioni di coinvolgimento e collaborazione delle famiglie, fino a un 

massimo max punti 7.  

3. Promozione e visibilità del servizio sul territorio, fino a un massimo max punti 5.  

4. Previsioni di proposte migliorative del servizio, fino a un massimo max punti 8. 

5. Idee originali e meritevoli, fino a un massimo max punti 5. 
 

VALUTAZIONE CRITERIO A. 

COMMISSARI 

A1 A2 A3 A4 A5 

REBATTONI 
BUONO 

 

DISCRETO BUONO DISCRETO DISCRETO 

FERRANDINO 
OTTIMO DISCRETO BUONO DISCRETO DISCRETO 

DANTE 
BUONO BUONO BUONO DISCRETO DISCRETO 

 

I   PUNTEGGI  ASSEGNATI DA CIASCUN COMMISSARIO SI RICAVANO MOLTIPLICANDO IL 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE A CIASCUN ELEMENTO PROGETTUALE PER IL 

COEFFICIENTE CORRISPONDENTE ALLA  VALUTAZIONE  ASSEGNATA 
 

MEDIA PUNTI CRITERIO A1) 10,83 coefficiente assegnato BUONO   0, 50  10,83 

MEDIA PUNTI CRITERIO A2) 4.08 coefficiente assegnato  DISCRETO 0,75  4,08 

MEDIA PUNTI CRITERIO A3) 3,75 coefficiente assegnato  BUONO     0, 75  3,75 

MEDIA PUNTI CRITERIO A4) 2,50 coefficiente assegnato DISCRETO   0, 50  2,50 

MEDIA PUNTI CRITERIO A5) 2,50 coefficiente assegnato DISCRETO    0, 50  2,50 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO A) 23.66 
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Il Presidente del seggio di gara procede alla lettura del contenuto del progetto tecnico riferito al 

seguente criterio e sotto criteri  

B) Modalità di gestione delle risorse umane (max 32 punti): 

 

1. Organizzazione dell’orario di lavoro degli operatori, fino a un massimo punti 10.  

2. Piano di aggiornamento e formazione permanente del personale, fino a un massimo 

punti 10.  
3. Piano organizzativo/descrittivo degli obiettivi e delle modalità di controllo dei risultati 

raggiunti; fino a un massimo punti 7. 

4. Personale di Coordinamento. Requisiti ed esperienze professionali, titolo di studio fino a 

un massimo di punti 5.  

I. Titoli di studio fino ad un massimo di punti  1,5 attribuendo: 

Punti 0,50 per Diploma di Educatore Professionale (conseguito successivamente al Diploma 

di   Scuola Media Superiore);    

Punti 1,50 per Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione/Diploma di Laurea in  

Pedagogia/Diploma di Laurea in Psicologia. 

 

I. Formazione specifica fino ad un massimo di punti 1,50 attribuendo punti 0,25 per ogni 40 

ore di frequenza a corsi professionali attinenti le problematiche della prima 

infanzia; le ore di partecipazione a corsi di durata inferiore a n. 40 ore potranno 

essere cumulate con quelle di altri corsi. Per la partecipazione a singoli corsi di durata 

superiore a n. 40 ore sarà attribuito un punteggio proporzionale (es. corso di n. 80 ore: 

punti 0,50). 

II. Esperienza professionale con mansioni di Educatore/Coordinatore di Asilo Nido fino 

ad un massimo di punti 2, attribuendo punti 0,50 per ogni dieci mesi di servizio 

lavorativo svolto, con il ruolo di Educatore/Coordinatore in Asilo Nido. Periodi 

di servizio inferiori a dieci mesi continuativi potranno essere cumulati con periodi 

lavorativi successivi. 

 

VALUTAZIONE CRITERIO B. 

COMMISSARI 

B1 B2 B3 B4 

REBATTONI 
SUFFICIENTE 

 

SUFFICIENTE OTTIMO OTTIMO 

FERRANDINO 
SUFFICIENTE SUFFICIENTE OTTIMO OTTIMO 

DANTE 
SUFFICIENTE SUFFICIENTE OTTIMO OTTIMO 

 

I   PUNTEGGI  ASSEGNATI DA CIASCUN COMMISSARIO SI RICAVANO MOLTIPLICANDO IL 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE A CIASCUN ELEMENTO PROGETTUALE PER IL 

COEFFICIENTE CORRISPONDENTE ALLA  VALUTAZIONE  ASSEGNATA 

 

PUNTI CRITERIO B1) MAX 10 P.TI COEFFICIENTE ASSEGNATO: SUFFICIENTE   0, 25  2,50 

PUNTI CRITERIO B2) MAX 10 P.TI COEFFICIENTE ASSEGNATO: SUFFICIENTE   0, 25  2,50 

PUNTI CRITERIO B3) MAX 7 P.TI COEFFICIENTE ASSEGNATO: OTTIMO   1  7 

PUNTI CRITERIO B4) MAX 5 P.TI COEFFICIENTE ASSEGNATO: OTTIMO   1  5 

TOTALE PUNTEGGIO CRITERIO B) 17.  
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La Commissione, dalla disamina dell’offerta progettuale, ha rilevato una dettagliata ed articolata 

descrizione delle attività e dell’organizzazione e gestione relative al Servizio in oggetto; positivo ed 

interessante l’aspetto in ordine all’organizzazione del personale (tempi, turni di lavoro, sostituzioni) 

finalizzata ad assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti. Buona la esposizione 

relativa ai contenuti tecnico-metodologici, di organizzazione e di programmazione delle attività di 

animazione e di laboratorio. 

Importante è risultata la rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento. 

Anche la specificazione della flessibilità del servizio è risultata positiva, così come l'organizzazione 

di momenti ed esperienze tese a coinvolgere sia i genitori, che il territorio comunale  nelle attività 

con contestuale azione propagandistica e conoscitiva del Servizio, nonché a diffondere una "cultura 

dell'infanzia". 

 Interessante, infine,  tutta la parte dedicata alle proposte migliorative , ai servizi integrativi ed alle 

idee originali. 

 

La Commissione assegna al progetto tecnico di cui in parola il punteggio totale finale di PUNTI 

40,66. 
 

Il Presidente alle ore 13.30 stabilisce di chiudere la seduta privata e di aggiornare la prosecuzione 

della procedura di gara mediante seduta pubblica per la valutazione dell’offerta economica  al 

giorno 08 giugno 2017 alle ore 14,15, dando atto che la data prevista per la successiva seduta 

pubblica verrà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune di 

Vado Ligure. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA 

f.to Dott.ssa Silvia Rebattoni  

I MEMBRI ESPERTI 

f.to Dott.ssa Pamela Ferrandino 

f.to Sig. Elvio Dante 

 

 

 


