
CENTRALE UNICA DI COMMITrENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. I

Verbale di gara per l’affidamento dei servizi aggiuntivi a contenuto

educativo nelle scuole dell’infanzia comunali del Comune di Misano

Adriatico aa.ss. 2017/2018 — 2018/2019

Importo a base di gara E. 115.702,00 + WA 5% (se dovuta)

Codice Identificativo Gara (CIO): 7l880l599E

—o_o_o_o_D_o_o—o_D

L’anno duemiladiciasette, addi dicianove del mese di settembre, alle ore

12,30 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza

Roosevelt, 5 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice

nominata con determinazione didgenziale n. 723 del 19/09/2017 per

procedere, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), all’apertura delle buste pervenute nei termini contenenti le

offerte dei soggetti economici interessati all’affidamento del servizio in

oggetto.

La Commissione è al completo essendo presenti tutti i suoi membri:

- DotLssa Claudia M. Rufer — Responsabile della C.U.C. — Presidente;

- Dott. Biagio Belmonte — Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e

Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico - Componente;

- Dott.ssa Roberta Gennari - Istruttore Direttivo Amm.vo dell’Ufficio

Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico



- Componente

- Sig.ra Daniela Beni — Istruttore Amministrativo dell’Ufficio Contratti

del Comune di Cattolica — Segretario verbalizzante

PREMESSO

- che con determinazione del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione

e Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico n. 80 del

22/08/2017 veniva deliberato di affidare la gestione dei servizi aggiuntivi

a contenuto educativo Delle scuole dell’infanzia comunali del Comune di

Misano Adriatico aa.ss. 2017/2018 — 2018/2019 per un importo

complessivo presunto per i due anni a base di gara pari ad E 115.702,00.—

oltre IVA 5% (se dovuta), mediante procedura negoziata ai sensi dell’ari.

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- che con successiva determinazione del Responsabile della CliC del

Comune di Cattolica n. 683 del 30/08/2017, in esecuzione della suddetta

determinazione n. 80/2017, venivano approvati gli atti di gara composti

dalla lettera di invito e relativi allegati con cui veniva indetta apposita

procedura negoziata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’arI. 36, comma

cD\/

2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/20 16, con invito a 3 soggetti (individuati, tra

l’altro, tramite apposito avviso esplorativo indetto dal Comune di Misano

Adriatico) in ottemperanza ai generali principi di imparzialità,

economicità e buon andamento dell’amministrazione, nonché uguaglianza

di trattamento, proporzionalità e trasparenza applicabili all’attività

contrattuale, e con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più

vantaggiosa ex arI. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che, entro il termine perentorio, fissato per il 18/09/2017 alle ore I 3,00,

è pervenuta sulla piattaforma MEPA n° 1669920 un’unica offerta
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presentata dalla Coop. Soc. Onlus “FORMULA SERVIZI ALLE

PERSONE”, con sede in Forli — Via Monteverdi, 31.

CIO’ PREMESSO

la Dott.ssa Claudia M. Rufer che assume la presidenza della gara, dopo

aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al

pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara

e procede alle formalità di rito, dando atto che è presente la Sig.ra

Michela Olivieri, delegata dalla legale rappresentante della Società

“FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE”. Sigsa Francesca Gennari.

Il Presidente, pertanto, procede, attraverso il MEPA, al controllo della

busta A “ Documentazione Amministrativa” caricata sul Mepa dalla

Società Cooperativa “FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE”e rileva

quanto segue:

- la copia della lettera d’invito risulta sottoscritta digitalmente dal legale

rappresentante;

- la dichiarazione sostitutiva sia di cerfificazione che di atto di notorietà

risulta regolare;

- il Capitolato speciale risulta sottoscritto digitalmente dal legale

rappresentante;

- lo schema di contratto risulta sottoscritto digitalmente dal legale

rappresentante;

- il patto d’integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- la cauzione provvisoria risulta conforme alle richieste;

- le dichiarazioni rilasciate da due istituti bancari attestanti il possesso di

adeguata capacità economico-finanziaria risultano conformi alle richieste.

La Cooperativa “FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE” è quindi
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ammessa alla fase successiva.

Il Presidente dispone, quindi, il controllo della busta B) “Offerta Tecnica”

caricata sul MEPA, dalla Cooperativa “FORMULA SERVIZI ALLE

PERSONE” ai soli tini di una verifica del corretto caricamento della

stessa, in base alle specifiche indicate nella lettera d’invito.

La Commissione da atto che l’offerta tecnica della Cooperativa

concorrente risulta completa e formalmente corretta e quindi la stessa

viene ammessa alla prosecuzione della gara.

A questo punto, come indicalo dalla lettera di invito, la Commissione,

dopo aver congedato la delegata della Cooperativa concorrente, in sedula

segreta, procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata

dall’unica Cooperativa concorrente offerente ed ammessa, attribuendo i

punteggi relafivi ai criteri da I a 6, espressamente inditi nella lettera di

invito.

Viene esaminato il contenuto della Busta “B” della Coop. Soc. Onlus

“FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE” ammessa alla valutazione

tecnico-qualitativa e consistente nella prescritta relazione contenente il

progetto educativo che prevede lo svolgimento delle attività indicate nel

capitolato speciale d’appalto, sottoscritta dal legale rappresentante, come

richiesto.

11 Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché la Commissione

intraprende collegialmente la valutazione degli elementi qualitativi

dell’offerta tecnica procedendo alla determinazione dei punteggi relativi,

attribuiti sulla base della media delle valutazioni dei singoli commissari,

che risultano essere i seguenti:
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Elemento Punteggio Media dei punteggi PUNTI

valutato max

I.Unee 20 0,8 16

metodologiche

del servizio

2. Modalità di lO 0,8 8

organizzazione
—-—4

3.Panecipazionc 10 0,8 8

famiglie

4. Linee 15 0,8 12

metodologiche

conoscenza dci

bambini

5. Proposte di 10 0,7 7

miglioramento

6.Nc personale 5 5

impiegato con

laurea —

TOTALE 70

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Coop. Soc.

Onlus “FORMULA SERVIZI ALLE PERSONE” ammonta a

COrnDleSSiVi punti 56.

Alle ore 14,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscdtto in segno di

-e-—
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accettazione da Lutti i membri della Commissione, dando atto che la

Commissione si riunirà succssivamente in dala odierno alle ore 16,00, in

seduta pubblica, al fine di dare lettura del punteggio tecnico attribuito,

aprire l’offerta economica e disporre la proposta di -.

• c
DoLt.ssa Claudia Rufer — Presidente

Dott. Biagio Belmonte — Componente

Dott.ssa Roberta Gennad — Componente CIJLO—’ -

Sig.ra Daniela Berti — Segretario verbalizzante txt- J&
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