
 

 
 

VERBALE N. 3 del 03/12/2019 

 

Verbale di gara procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerente il servizio di 

gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per gli anni educativi 2019/2020 e 

2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida. - CIG 80433140B1. 

 

 

PREMESSO 

 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 
- Deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 6 del 09/04/2013 con la 

quale è stato approvato il Regolamento per la Costituzione ed il Funzionamento della Centrale di 

Committenza di cui all’art. 33, comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

- Delibera del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 2 del 05/05/2015 con la 

quale è stata approvata la Convenzione per la Gestione associata del servizio Centrale Unica di 

Committenza (CUC) tra i Comuni di Curinga, Maida, Cortale, San Pietro a Maida e Jacurso, che 

sostituisce quella approvata con deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni Monte 

Contessa n° 6 del 09/04/2013;  

- Delibera del Giunta dell’Unione dei Comuni Monte Contessa n. 9 del 18/04/2018 con la quale è 

stato modificato ed integrato il Regolamento per la gestione associata del servizio del centrale 

unica di committenza (C.U.C.) di cui alla deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 

05/05/2015”;  

- Decreto Presidenziale n. 1 del 10/05/2018 di nomina del Responsabile, dei componenti e del 

Segretario verbalizzante con competenze, altresì, tecniche – amministrative, della Centrale 

Unica di Committenza (C. U. C.) dell’Unione dei Comuni di “Monte Contessa”;  

- Decreto Presidenziale n. 3 del 03/09/2018 di presa d’atto ed autorizzazione dei vari dipendenti 

dei Comuni facente parte dell’Unione dei Comuni Monte Contessa a svolgere attività lavorativa 

per la C.U.C., al di fuori dell’orario di lavoro a cui prestano per l’Ente di appartenenza e per un 

massimo di 12 ore settimanali, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della Legge n.331/2004;  
 

RICHIAMATI, altresì, i seguenti atti: 

- determinazione n. 76 del 19/09/2019 avente ad oggetto: ” Rettifica determinazione n. 37 del 

01/04/2019. Determinazione a contrattare – Avvio procedura aperta di gara per l’affidamento 

della gestione della mensa scolastica e anziani.”, a firma del Responsabile dell’Area Culturale, 

Scolastica e Socio Assistenziale del Comune di San Pietro a Maida,  

- Determinazione del Responsabile della CUC n° 30 del  25/09/2019, esecutiva, è stata indetta la 

gara per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per gli anni 

educativi 2019/2020 e 2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida, da aggiudicare con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016 

ed approvato, a tal fine, lo schema del bando ed il disciplinare di gara; 

- Determinazione del Responsabile della CUC n° 34 del  08/11/2019, esecutiva, con la quale 

veniva nominata la Commissione di aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 



 

 
 

La Commissione Giudicatrice 

 

 

Si è riunita l’anno 2019, il giorno 3 del mese di dicembre, alle ore 15:45, presso la sede distaccata di 

San Pietro a Maida dell’Unione dei Comuni “Monte Contessa”, all’uopo nominata con 

Determinazione della C.U.C. n. 34 del 08/11/2019 ed al fine di procedere alla disanima dei plichi 

della procedura di gara inerente il servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Letizia Senese” per 

gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 del Comune di San Pietro a Maida, nella seguente 

composizione e presenza: 

 Ing. Pietro Antonio Callipo Istruttore Direttivo dell’Ufficio Tecnico - Presidente; 

 Dott. Umberto Ianchello Responsabile Area Economico-Finanziaria - Componente; 

 Dott. Giuseppe Azzarito Istruttore Amministrativo - Componente e segretario verbalizzante; 

 

I componenti della Commissione dichiarano che non sussistono elementi di incompatibilità 

personale allo svolgimento delle funzioni affidategli nei modi stabiliti dall’art. 77, comma 9, del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.. 

 
Tutto quanto sopra premesso: 

 facendo seguito ai verbali n. 1 del 29/10/2019 e n. 2 del 12/11/2019; 

 nella data e nell’ora indicata presso l’ufficio di segreteria della C.U.C., l’Ing. Pietro Antonio 

Callipo, Presidente della Commissione, assistito dagli altri componenti  come sopra indicati, 

assume la presidenza della gara per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto, dichiarando 

aperta la seduta; 

 si prosegue la disamina, in seduta riservata, della documentazione tecnica (busta n. 2); 

 

 

La Commissione procede alla lettura analitica delle offerte tecniche ed attribuisce alle stesse, 

conformemente ai criteri contenuti nel bando/disciplinare di gara, i seguenti punteggi così ripartiti: 

 

A) PROGETTO EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO 
 

AREE E SUB CRITERI PUNTI Coop. Sociale 

Vitasì 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

 

Parte educativa 

   

metodologia proposta (esplicitare 

obiettivi educativi) 

fino a max 

5 punti 
4 5 

progetto pedagogico -didattico (attività 

educativo- didattiche, giochi e materiale 

ludico didattico, organizzazione degli 

ambienti e degli spazi, criteri per la 

formazione dei gruppi-sala bambino, 

organizzazione della giornata al nido, 

accoglienza giornaliera e momento di re 

-incontro con il familiare, utilizzo di 

giochi e materiale ludico didattico, 

servizi educativi e gestione delle 

“differenze”- etnico culturale, 

disabilità…) 

fino a max 

7 punti 
7 5 



modalità di gestione della fase di 

ambientamento del bambino al nido 

fino a max 

2 punti 
2 2 

ampliamento e flessibilità della fascia 

oraria 

fino a max 

4 punti 
4 4 

 

Rapporti relazionali 

   

modalità di coinvolgimento delle 

famiglie e degli utenti (incontri 

personale asilo nido/genitori, 

informazione e documentazione del 

servizio, incontri tematico-educativi) 

fino a max 

4 punti 
4 1 

rete e collaborazione con la Scuola 

dell’Infanzia e con gli servizi 

educativi e sociali del territorio 

fino a max 

3 punti 
3 3 

 

Gestione del personale 
   

struttura organizzativa e operativa 

(numero educatori da impiegare, 

organizzazione del personale, 

distribuzione degli orari del personale, 

disponibilità di un coordinatore 

pedagogico) in relazione alla ricettività 

del nido 

fino a max 

4 punti 
4 4 

professionalità del personale (titoli di 

studio ed esperienza professionale, 

disponibilità di un coordinatore 

pedagogico, specificazione del ruolo, 

dei compiti del coordinatore e degli 

educatori) 

fino a max 

4 punti 
4 4 

programma di aggiornamento del 

personale con indicazione del monte 

orario e delle modalità previste 

fino a max 

2 punti 
2 1 

per ogni operatore inserito 

nell’organico residente nel Comune 

di San Pietro a Maida 

fino a max 

8 punti 
4 4 

 

Progetto di comunicazione e 

marketing dei servizi 

   

Saranno valutate le iniziative 

finalizzate a promuovere e far 

conoscere sul territorio i servizi 

offerti dall’Asilo Nido 

fino a max 

3 punti 
3 3 

 

Valutazione e customer  

satisfaction 

   

Saranno valutati gli indicatori e gli 

strumenti per la valutazione della 

qualità delle prestazioni/interventi e 

per la rilevazione del livello di 

gradimento delle famiglie 

fino a max 

2 punti 
2 2 

 

TOTALI 

 

 43 38 

 

 

 

 

 



 

B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ESPERIENZA MATURATA  

AREE E SUB CRITERI PUNTI Coop. Sociale 

Vitasì 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

Da valutarsi in base alla relazione 

illustrativa dell’esperienza maturata 

in servizi per asilo nido (sia pubblici 

che privati), identici a quelli in 

concessione con la presente gara. 

All’esperienza (per gestione diretta o 

in concessione o in appalto) sarà 

attribuito il seguente punteggio: n.1 

punto per ogni anno di attività 

continuativa. I punti verranno 

assegnati a partire dal secondo anno  

fino a max 

10 punti 
9 5 

 

TOTALI 

 

 9 5 

 

 

C) PROPOSTE MIGLIORATIVE. SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE 

AREE E SUB CRITERI PUNTI Coop. Sociale 

Vitasì 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

progetto pedagogico fino a max 

6 punti 
6 4 

adeguamento strutturale e allestimento 

ambiente (organizzazione degli 

ambienti e degli spazi compresi gli 

arredi) 

fino a max 

6 punti 
0 2 

 

TOTALI 

 

 6 6 

 

Si riporta, pertanto, la valutazione complessiva dell’offerta tecnica. 

 Coop. Sociale 

Vitasì 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

A) PROGETTO EDUCATIVO ED 

ORGANIZZATIVO 

 

43 38 

B) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

DELL’ESPERIENZA MATURATA 

 

9 5 

C) PROPOSTE MIGLIORATIVE. 

SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE 

 

6 6 

 

TOTALI 

 

58 49 

 

 

Si procede all’ammissione delle suddette ditte alla successiva fase relativa all’apertura della busta 

contenente l’offerta economica. 

 

A questo punto si riapre la seduta pubblica. 
 



Si stabilisce quindi di procedere all’esame delle offerte economiche presentate dalle succitate ditte e 

dalle quali si rileva che le offerte sono le seguenti: 

 

 
 

Coop. Sociale Vitasì Via Rione Cacilì n. 13, 

Bagnara Calabra (RC) 
Offerta economica: 

               Ribasso: 1%. 

 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

Piazza Carlo Alberto n. 

49, Scordia (CT) 
Offerta economica: 

Ribasso: 0,08%. 

 

 

Si procede, in successione, all’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta economica per un 

massimo di 30 punti (offerta max), e pertanto si hanno i seguenti punteggi: 

 

Coop. Sociale Vitasì Via Rione Cacilì n. 13, 

Bagnara Calabra (RC) 
Punteggio: 30 

 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

Piazza Carlo Alberto n. 

49, Scordia (CT) 
Punteggio: 29,72 

 

Pertanto, i punteggi totali attribuiti alle ditte partecipanti sono i seguenti: 

 

Coop. Sociale Vitasì Via Rione Cacilì n. 13, 

Bagnara Calabra (RC) 
Totale Punteggio: 88 

 

Iride Soc. Coop. 

Sociale 

Piazza Carlo Alberto n. 

49, Scordia (CT) 
Totale Punteggio: 78,72 

 

Alla luce di quanto sopra, considerato che nella lettera invito si precisava che  si sarebbe proceduto 

ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, questa C.U.C. 

 

P R O P O N E   D I   A G G I U D I C A R E 

 

la procedura aperta in oggetto alla ditta COOPERATIVA SOCIALE VITASI’ IMPRESA 

SOCIALE, con sede in Bagnara Calabra (RC) alla via Rione Cacilì n. 13 (P.IVA 02389830809), 

che ha presentato un’offerta per il prezzo di € 128,70 mensile per ciascun bambino, pari ad un 

ribasso dell’ 1% sull’importo stabilito a base di gara (€ 59.800,00), per un importo complessivo di 

aggiudicazione di € 59.202,00, oltre IVA, dando atto che la seconda classificata viene individuata 

nella ditta IRIDE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (P.IVA 04229280872). 

Il Presidente, avendo ultimato tutte le formalità previste, alle ore 16:30, dichiara chiusa la seduta, 

provvede alla raccolta di tutto il materiale che viene consegnato al competente servizio per il 

proseguo delle procedure. 

Per quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue: 

 

 

        Il Presidente    Il Componente/Segretario verbalizzante           Il Componente  

 

Ing. Pietro Antonio Callipo                Dott. Giuseppe Azzarito               Dott. Umberto Ianchello 

 

______________________                    ___________________                _____________________ 


