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OGGETTO: PAC infanzia II Riparto. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per
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provvisoria.
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IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA

sulla base dell’istruttoria espletata dal medesimo

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Richiamate:
- la Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 649 del 13.09.2016, con la quale è stata indetta la gara 

d’appalto,  tramite la CUC Montedoro,  mediante procedura aperta ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016, per la  
selezione di un operatore economico a cui affidare la gestione del servizio Sezione Primavera comunale di Maruggio, 
art. 53 del R.R. n. 4/2007, dell’Ambito Territoriale n.7, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più  
vantaggiosa, con il criterio di cui all’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, prenotando, altresì la somma complessiva di  
€.70.013,11 sul Capitolo 1400/42 del Bilancio di esercizio 2016, codice prenotazione n. 2102 del 13.09.2016;

- la Determinazione della C.U.C.  presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” n. 167 del 16.09.2016,  con la quale veniva 
approvata la documentazione di gara;

- la Determinazione della C.U.C. presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” n. 227 del 14.11.2016, con la quale sono stati 
nominati il Seggio di gara e la Commissione di gara;

Visti i Verbali di gara, che si allegano al presente atto quale parte integrale e sostanziale, e di seguito indicati:

1) Verbale del Seggio di Gara n. 1, seduta pubblica del 18 novembre 2016 – valutazione e verifica della documentazione 
amministrativa; 

2) Verbale  del  Seggio  di  Gara  n.  2,  seduta  RISERVATA del  24  novembre  2016  –  limitatamente  alla  valutazione  della  
documentazione amministrativa prodotta,  a seguito della procedura di  soccorso istruttorio,  ai  sensi  e per gli  effetti  
dell’art. 23 del Disciplinare di gara, dalla Società Cooperativa Sociale PATATRAK!!!; 

3) Verbale della Commissione di gara n. 1, seduta riservata del 19 dicembre 2016 ore 9:00 – valutazione offerta tecnica;

4) Verbale della Commissione di gara n. 2, seduta riservata del 19 dicembre 2016 ore 16:00 – prosieguo valutazione offerta 
tecnica;

5) Verbale della Commissione di gara n. 3, seduta pubblica del 03 gennaio 2017 – esame offerta economica; 

Richiamato  il Verbale  n.  3  del  03.01.2017,  con  il  quale  la  Commissione  di  gara  ha  concluso  per  l’aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto di che trattasi alla Società Cooperativa Sociale PATATRACK!!!, che ha conseguito il punteggio pari 
a 88,90, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (68,90) ed all’offerta economica (20,00)

atteso che,

con nota protocollo n. 131 del 03.01.2017, il R.U.P. avviava la procedura di verifica delle offerte, ai sensi e per gli effetti  
dell’art.  18  del  Disciplinare  di  gara,  assegnando  quale  termine  quello  di  15  giorni  naturali  e  consecutivi  per  la 
presentazione dei giustificativi richiesti;

con nota acquisita  al  protocollo  dell’Ente  con  il  n.  960  del  13.01.2017  la  Società  Cooperativa  Sociale  PATATRAK!!!  
ottemperava alla richiesta dei giustificativi dell’offerta economica;

6) Verbale della Commissione di gara n. 4, seduta riservata del 16.01.2017 – valutazione giustificativi prodotti a seguito 
della procedura attivata con la nota protocollo n. 131/2017;

Attesi  gli  esiti  di  procedura, richiamato  in  particolare  il  Verbale  di  Commissione n.  4  del  16.01.2017,  con  il  quale  la 
Commissione di gara, sciolta ogni riserva in merito, ha concluso per l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto di che trattasi  
all’operatore economico Società Cooperativa Sociale PATRATRAK!!!, corrente in Sava, Cap 74028, alla Via Del Prete n.31,  
P.iva 02512370731, che ha conseguito il punteggio pari a 88,90, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta  
tecnica  (68,90)  ed  all’offerta  economica  (20,00)  per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €.64.496,97 
(eurosessantaquattromilaquattrocentonovantasei/97) oltre ad iva 5%, per la durata di 11 mesi;

Considerato che non si riscontrano elementi di vizio e/o anomalia dell’offerta vincitrice e che la procedura di aggiudicazione 
è stata regolare e conforme alle disposizioni normative;

Dato atto che si  procederà, nei confronti del primo classificato, alla verifica del possesso dei requisiti  di ammissione ed 
insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione;
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Ritenuto di dover approvare gli allegati Verbali di gara e di dover aggiudicare in via provvisoria l’appalto  per la gestione del 
servizio  Sezione  Primavera  comunale  di  Maruggio,  art.  53  del  R.R.  n.  4/2007dell’Ambito  Territoriale  n.7,  alla  Società 
Cooperativa Sociale PATRATRAK!!!, corrente in Sava, Cap 74028, alla Via Del Prete n.31, P. iva 02512370731, con riserva di  
acquisizione della documentazione attestante il possesso, della stessa, di tutti i requisiti di cui sopra;

Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prenotata sul Capitolo 1400/42, codice prenotazione n. 2102  
del Bilancio 2016 e che con il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà assunto il definitivo impegno di  
spesa con la contestuale adozione del cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale dell’obbligazione passiva 
ripartita per gli esercizi finanziari di competenza;  

- Visto il D. Lgs. 267 /2000;

- Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

- Visto il Regolamento Unico per l’affidamento dei servizi dell’Ambito Territoriale n. 7, allegato al PSdZ 2014-2016;

DETERMINA

Per le motivazioni innanzi espresse:

- di prendere atto di quanto riportato in premessa;

- di approvare i Verbali di gara allegati:

1) Verbale  del  Seggio  di  Gara  n.  1,  seduta  pubblica  del  18  novembre  2016  –  valutazione  e  verifica  della 
documentazione amministrativa; 

2) Verbale del  Seggio di Gara n.  2,  seduta riservata del  24 novembre 2016 – limitatamente alla valutazione della  
documentazione amministrativa prodotta, a seguito della procedura di soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti  
dell’art. 23 del Disciplinare di gara, dalla Società Cooperativa Sociale PATATRAK!!!; 

3) Verbale della Commissione di gara n. 1,  seduta riservata del 19 dicembre 2016 ore 9:00 – valutazione offerta 
tecnica;

4) Verbale della Commissione di gara n. 2, seduta riservata del 19 dicembre 2016 ore 16:00 – prosieguo valutazione 
offerta tecnica;

5) Verbale della Commissione di gara n. 3, seduta pubblica del 03 gennaio 2017 – esame offerta economica; 

6) Verbale della  Commissione di  gara  n.  4,  seduta riservata  del  16.01.2017 –  valutazione giustificativi  prodotti  a 
seguito della procedura attivata con la nota protocollo n. 131/2017;

- di  aggiudicare,  in  via  provvisoria, l’appalto  di  che  trattasi  all’operatore  economico  Società  Cooperativa  Sociale 
PATRATRAK!!!,  corrente in Sava (TA),  Cap 74028, alla Via Del  Prete n.31,  P.  iva 02512370731, che ha conseguito il  
punteggio pari a 88,90, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (68,90) ed all’offerta economica  
(20,00)  per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €.  64.496,97 
(eurosessantaquattromilaquattrocentonovantasei/97) oltre ad iva 5%, per la durata di 11 mesi;

- di dare atto che, l’aggiudicazione provvisoria diventerà efficace e definitiva dopo la verifica del possesso dei requisiti  
richiesti per la partecipazione alla procedura come dichiarati dalla Società risultata vincitrice;

- di dare atto, che la spesa di cui al presente provvedimento è stata impegnata sul Capitolo 1400/42, prenotazione di 
spesa n. 2102 del Bilancio 2016 e che, con il successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva, verrà assunto il  
definitivo impegno di spesa con la contestuale adozione del cronoprogramma di spesa riferito all’esigibilità temporale  
dell’obbligazione passiva ripartita per gli esercizi finanziari di competenza;  

- di procedere alla comunicazione della presente aggiudicazione provvisoria, entro il termine di cinque giorni dalla data di 
pubblicazione, all’aggiudicatario ed agli altri concorrenti;

- di stabilire che il presente atto venga pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” ai  
sensi del D.Lgs. 33/2013;

- di pubblicare, nell’apposita sezione del sito web al link “Amministrazione trasparente”, i seguenti dati:
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1. Stazione appaltante: Comune di Manduria, Ente capofila Ambito Territoriale n.7;

2. Procedura di gara: Determinazione Dirigenziale di cui al Reg. Gen. con il n. 649 del 13.09.2016;

3. Oggetto  e  durata  dell’appalto: affidamento  della  gestione  del  servizio  Sezione  Primavera  comunale  di  
Maruggio, dell’Ambito Territoriale n.7, PAC infanzia II riparto;

4. CIG: 67929664EO;

5. Presentazione delle  offerte: entro  le  ore  12:00 del  21.10.2016 presso l’Ufficio  protocollo  del  Comune di 
Manduria, Piazza Garibaldi n. 21;

6. Celebrazione seduta pubblica di  gara per l’apertura delle  offerte economiche:  ore 10:30 del  03.01.2017 
presso l’Ufficio di Piano in Via Pacelli n. 3 –Manduria - esito

 Aggiudicataria provvisoria: Società Cooperativa Sociale PATRATRAK!!!, corrente in Sava (TA), Cap 74028,  
alla Via Del Prete n.31, P. iva 02512370731, che ha conseguito il punteggio pari a 88,90, determinato dalla 
somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (68,90) ed all’offerta economica (20,00) per un importo di 
aggiudicazione  corrispondente  ad  €.  64.496,97  (eurosessantaquattromilaquattrocentonovantasei/97) 
oltre ad iva 5%, per la durata di 11 mesi;

0.Elenco degli altri operatori economici che hanno presentato regolare offerta:
0.Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo, Via G. Carrino 2, Latiano (BR). Protocollo n. 32819 del 21.10.2016, ore  09:39;

a.Cooperativa Ferrante Aporti, Via G. Cesare 22/T, Brindisi. Protocollo n. 32838 del 21.10.2016, ore 11:46.

Responsabile del Procedimento: Dott. Raffaele Salamino.

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/90, responsabile del procedimento è il Dott. Raffaele Salamino, nominato 
giusta decreto n. 29835 del 12.11.2015, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento  
delle competenze al medesimo attribuite; 

- di dare atto che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste dalla Legge n. 136/2010, in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, e che il CIG assegnato è il seguente: 67929664EO.

Il Responsabile dell’Istruttoria
Raffaele SALAMINO

IL DIRIGENTE

VISTO il  Decreto  Sindacale  n.  36 del  05/10/2016 con il  quale è stata attribuita al  medesimo la direzione del 
servizio;

Visto l’art. 107 del TUEL D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

VISTA la proposta del Responsabile dell’Istruttoria, Raffaele SALAMINO , e la relativa sottoscrizione;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente 
provvedimento siccome innanzi redatto;

DETERMINA

Di adottare il provvedimento siccome innanzi proposto.

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all’articolo 147-bis, 
comma 1, del  d. Lgs.  n. 267/2000, la regolarità tecnica del  presente provvedimento in ordine alla regolarità,  
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione 
del presente provvedimento da parte del Dirigente responsabile del servizio;
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DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comportando riflessi diretti o  
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente sarà sottoposto al controllo contabile da 
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del 
D Lgs 33/2013;

di COMUNICARE ai sensi dell’art.56, comma 7, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, la presente al  
Sindaco, all’assessore al Ramo ed al segretario generale.
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La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all’art. 29 del  Regolamento di Contabilità.

IL DIRIGENTE
DOTT. MARINO ALDO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal 
D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del 
Comune di Manduria (www.comune.manduria.ta.it)” 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il  Dirigente  del  Servizio  finanziario  in  ordine  alla  regolarità  contabile  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: ………………………………………………………………………….………….
 …………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
 PARERE FAVOREVOLE
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si  attesta,  ai  sensi  dell’art.  153,  comma 5,  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  la  copertura  finanziaria  della  spesa  in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione  
degli  accertamenti  di  entrata  vincolata,  mediante  l’assunzione  dei  seguenti  impegni  contabili,  regolarmente 
registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio

Istruttore Contabile
…..........................................................................

Data________ Il Dirigente del servizio finanziario
____________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 
151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO –

SEZIONE PRIMAVERA COMUNE DI MARUGGIO – PAC INFANZIA 2° RIPARTO – CUP 

II11E15000790001 – CIG 67929664EO 

 
VERBALE N. 1 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 

 
OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO  
Affidamento gestione del Servizio Sezione Primavera  di Maruggio 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta secondo il D. Lgs.50/2016 – CIG: 67929664EO – CUP:II11E15000790001 

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE DI GARA 
€ 66.679,15  iva 5% esclusa. 

Nell’anno duemilasedici, il giorno diciannove, del mese di Dicembre alle ore 9:00 presso l’Ufficio di Piano, sito 
in Via Pacelli n.3, si è riunito IN SEDUTA RISERVATA, la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta 
tecnica presentata dai partecipanti alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio Sezione 
Primavera del Comune di Maruggio. 

La Commissione di gara, costituito giusta Determina C.U.C. n.227 del 14.11.2016 è così composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente presso il Comune di Manduria, Presidente; 

 Dott. Antonio Mezzolla, Segretario Comunale di Maruggio, Componente; 

 Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale presso il Comune di Avetrana, Componente; 

 Rag. Giuseppa Cascarano, Istruttore Amministrativo – Segretario; 

Il Presidente della Commissione di gara accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità né 
tra i membri della Commissione, né con i candidati ai sensi dell’art.77 del D. Lgs. n.50/2016 e 
ss.mm.ii.. Ciascun componente rende dichiarazione in tal senso, che viene allegata al presente 
verbale sì da costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Commissione, quindi, prende atto dei verbali n. 1 del 18/11/2016 e n. 2 del 24/11/2016 al 
termine delle operazioni eseguite dal Seggio di gara di cui alla Determina C.U.C. n.227 del 
14.11.2016. 

La Commissione decide di stabilire preventivamente i sotto-criteri necessari alla valutazione delle 
offerte tecniche e nello specifico: 
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A. Qualità organizzativa: 
 
Punto 1 (dotazione strumentale): I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti sotto-criteri:  

 punti 1,5 per dotazione utile alla gestione del personale 

 punti 1,5 per attrezzature utili all'attività ludico-ricreativa 

 punti 1 per attrezzature e mezzi di facilitazione accesso al servizio per bambini diversamente abili. 
 
Punto 2 (contenimento turn-over): I punteggi verranno attribuiti secondo i seguenti sotto-criteri: 

 punti 3 fino a 5% 

 punti 2 tra il 6% e il 10% 

 punti 1 tra 11% e 15% 

 punti 0 oltre 15% 
sarà preso in considerazione l'ultimo anno disponibile indicato nel progetto 
 
Punto 3 (strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro): I punteggi verranno attribuiti solo se in 
presenza di strumenti di verifica e customer satisfaction: 
 
Punto 4 (formazione, qualificazione delle figure professionali aggiuntive): I punteggi verranno attribuiti 
secondo i seguenti sotto-criteri: 

 punti 1 per ogni unità aggiuntiva in più operativa all'interno dell'impresa rispetto a quelle previste per 
l'espletamento del servizio fino a max 5 punti; 

 punti 5 per valutazione dell'esperienza professionale delle figure aggiuntive così distinti: 
o 1 punto per ogni incarico similare rivolto presso PP.AA. fino a max 5 punti complessivi per tutte 

le figure; 
o 1 punto per ogni titolo e/o attestato di formazione e/o specializzazione fino ad un max di 5 punti 

per tutti i valutati 
 
Punto 5 (adattabilità e flessibilità): I punteggi verranno attribuiti solo se in presenza di un’espressa 
dichiarazione di disponibilità all’espletamento del servizio in orario extra. 
 

B. Qualità del Servizio 
 
Punto 1 (Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia): il punteggio verrà attribuito solo in considerazione di 
esperienza acquisita presso Pubbliche Amministrazioni; 
 
Punto 2 (contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto): Il punteggio verrà attribuito solo se in 
presenza di un’espressa dichiarazione 
 
Punto 4 (innovatività): Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti sotto-criteri: 

 punti 2: apporto innovativo con sistemi social; 

 punti 2: metodologia di partecipazione e condivisione con gli utenti; 

 punti 1: coinvolgimento di tutto il personale al rapporto metodologico con l'utenza. 
 
Punto 5 (modalità e strumenti di monitoraggio): Il punteggio verrà attribuito solo se in presenza di 
strumenti di valutazione e monitoraggio. 
 
Punto 6 (redazione annuale bilancio sociale): Il punteggio verrà attribuito se presente il bilancio sociale 
ovvero formale impegno alla redazione per il servizio in parola. 
 
Punto 7 (varianti migliorative proposte): Verrà attribuito un punto per ogni offerta migliorativa (fino ad un 
massimo di 15 punti) aderente alle attività oggetto dell’appalto. 
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Definiti i sotto-criteri, si passa, quindi, all’esame delle offerte tecniche in ordine di arrivo al protocollo 
generale dell’Ente. 

1. Offerta Tecnica presentata dalla Società Cooperativa Sociale ONLUS San Bernardo a r.l. con sede legale 
in Latiano (BR), via G. Carrino n. 2 – Domanda pervenuta il 21/10/2016 alle ore 9,39 – Prot. 32819. 

Al termine dell’esame, avendo la predetta riportato il punteggio complessivo pari a 66,12, 
superiore, quindi, al 60% del punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica (punto 13 del 
Disciplinare di gara), dichiara la Cooperativa ammessa alla fase successiva, giusto prospetto 
allegato al presente verbale. 

2. Offerta Tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale Patatrak!!! con sede legale in Sava, Via del 
Prete,31 -  domanda pervenuta il 21/10/2016 alle ore 11:05 prot. n. 32822. 

Al termine dell’esame, avendo la predetta riportato il punteggio complessivo pari a 68,90, 
superiore, quindi, al 60% del punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica (punto 13 del 
Disciplinare di gara), dichiara la Cooperativa ammessa alla fase successiva, giusto prospetto 
allegato al presente verbale. 

Alle ore 12,30, il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna i lavori della Commissione esaminatrice di 
gara in data odierna alle ore 16,00. 

Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione di gara. 

 

f.to Dott. Aldo Marino, Presidente; 

f.to Dott. Antonio Mezzolla, Componente; 

f.to Dott.ssa Rossana Saracino, Componente; 

f.to Rag. Giuseppa Cascarano, Segretario; 
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO –

SEZIONE PRIMAVERA COMUNE DI MARUGGIO – PAC INFANZIA 2° RIPARTO – CUP 

II11E15000790001 – CIG 67929664EO 

 
VERBALE N. 2 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 

 
OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO  
Affidamento gestione del Servizio Sezione Primavera  di Maruggio 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta secondo il D. Lgs.50/2016 – CIG: 67929664EO – CUP:II11E15000790001 

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE DI GARA 
€ 66.679,15  iva 5% esclusa. 

Nell’anno duemilasedici, il giorno diciannove, del mese di Dicembre alle ore 16:00 presso l’Ufficio di Piano, 
sito in Via Pacelli n.3, si è riunito IN SEDUTA RISERVATA, la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta 
tecnica presentata dai partecipanti alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio Sezione 
Primavera del Comune di Maruggio. 

La Commissione di gara, costituito giusta Determina C.U.C. n.227 del 14.11.2016 è così composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente presso il Comune di Manduria, Presidente; 

 Dott. Antonio Mezzolla, Segretario Comunale di Maruggio, Componente; 

 Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale presso il Comune di Avetrana, Componente; 

 Rag. Giuseppa Cascarano, Istruttore Amministrativo – Segretario; 

La Commissione prende atto del verbale n. 1 del 19/12/2016, richiama i sotto-criteri stabili per la 
valutazione delle offerte tecniche e procede all’esame dell’offerta tecnica presentata dalla Coop. 
Ferrante Aporti, con sede legale in Brindisi, Via G. Cesare, 22/T, pervenuta il  21/10/2016 alle ore 11:46 
prot.n. 32838.  

Al termine dell’esame, avendo la predetta riportato il punteggio complessivo pari a 67,77, 
superiore, quindi, al 60% del punteggio complessivo riservato all’offerta tecnica (punto 13 del 
Disciplinare di gara), dichiara la Cooperativa ammessa alla fase successiva, giusto prospetto allegato 
al presente verbale. 
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Il Presidente da, quindi, lettura dei punteggi conseguiti da tutti gli operatori economici concorrenti nella 
presente procedura di gara così di seguito riassunti 

N. ordine 
di arrivo 

Concorrente Punteggio Esito 

1 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 66,12 Ammessa alla fase successiva 

2 Cooperativa Sociale Patatrak!!! 68,90 Ammessa alla fase successiva 

3 Cooperativa Ferrante Aporti 67,77 Ammessa alla fase successiva 

E dispone che: 

- I verbali odierni n. 1 e n. 2, unitamente ai prospetti riepilogativi concernenti la valutazione siano 
pubblicati entro le prossime 48 ore sul sito istituzionale dell’Ente – sezione Bandi di gara e contratti – 
dandone pubblico avviso nella home page dello stesso; 

- La Commissione per la valutazione dell’offerta economica (busta c) sia convocata, in seduta pubblica, il 
giorno 22/12/2016 alle ore 13.30 e che tale convocazione sia effettuata mediante avviso pubblico sulla 
home page del sito istituzionale dell’Ente, nonché mediante convocazione formale da inviare alla PEC di 
ciascun concorrente. 

Il presente verbale viene chiuso alle ore 18,30, quindi letto, confermato e sottoscritto dai componenti della 
Commissione di gara. 

 

f.to Dott. Aldo Marino, Presidente; 

f.to Dott. Antonio Mezzolla, Componente; 

f.to Dott.ssa Rossana Saracino, Componente; 

f.to Rag. Giuseppa Cascarano, Segretario; 









Valutazione economica Sezione Primavera.xls

AZIENDE  OFFERTA ECONOMICA 

RIBASSO PERCENTUALE 

(offerta a bando-offerta 

economica/offerta bando 

di gara *100)

coefficiente moltiplicativo tra 

0 e 1. (ribasso percentuale / 

ribasso più alto)

punteggio offerta 

economica

punteggio offerta 

tecnica
punteggio totale

Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l.  €              9.858,96 11,90 0,61 12,21 66,12 78,33

Cooperativa Sociale Patatrak!!!  €              9.008,47 19,50 1,00 20,00 68,90 88,90

Cooperativa Ferrante Aporti  €           10.530,40 5,90 0,30 6,05 67,77 73,82

OFFERTA BANDO DI GARA  €       11.190,65 

RIBASSO PIU ALTO IN PERCENTUALE 19,50%

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA                  20,00 

Aggiudicatario 88,90

% ribasso

 costi generali  €                                 894,65 5,00%  €                      44,73 

 pasti  €                           10.296,00 12,50%  €                1.287,00 

 €                           11.190,65 11,90%  €                1.331,73  €                     9.858,92 

% ribasso

 costi generali  €                                 894,65 100,00%  €                    894,65 

 pasti  €                           10.296,00 12,50%  €                1.287,00 

 €                           11.190,65 19,50%  €                2.181,65  €                     9.009,00 

% ribasso

 costi generali  €                                 894,65 45,00%  €                    402,59 

 pasti  €                           10.296,00 2,50%  €                    257,40 

 €                           11.190,65 5,90%  €                    659,99  €                   10.530,66 

OPERATORE % Ribasso € TOTALE

Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 11,90% 1.331,69€                                  9.858,96€                                          

Cooperativa Sociale Patatrak!!! 19,50% 2.182,18€                                  9.008,47€                                          

Cooperativa Ferrante Aporti 5,90% 660,25€                                      10.530,40€                                        

* IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO SUL COMPLESSIVO DI € 

66.679,15

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO

 Cooperativa Ferrante Aporti 

 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 

 Cooperativa Sociale Patatrak!!! 
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO –

SEZIONE PRIMAVERA COMUNE DI MARUGGIO – PAC INFANZIA 2° RIPARTO – CUP 

I11E15000790001 – CIG 67929664EO 

 
VERBALE N. 4 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 

 
OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO  
Affidamento gestione del Servizio Sezione Primavera  di Maruggio 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta secondo il D. Lgs.50/2016 – CIG: 67929664EO – CUP:I11E15000790001 

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE DI GARA 
€ 66.679,15  iva 5% esclusa. 

Nell’anno duemiladiciasette, il giorno sedici, del mese di gennaio alle ore 13:50 presso l’Ufficio di Piano, sito 
in Via Pacelli n.3, si è riunito IN SEDUTA RISERVATA, la Commissione di gara per la valutazione delle 
giustificazioni prodotte dal primo classificato, richieste con lettera n. 131 del 03/01/2017, in esecuzione di 
quanto stabilito nel verbale della commissione di gara n. 3 del 03/01/2017. 

La Commissione di gara, costituita giusta Determina C.U.C. n.227 del 14.11.2016, è così composta: 

 Dott. Aldo Marino, Dirigente presso il Comune di Manduria, Presidente; 

 Dott. Antonio Mezzolla, Segretario Comunale di Maruggio, Componente; 

 Dott.ssa Rossana Saracino, Assistente Sociale presso Comune di Avetrana, Componente. 

 Rag. Giuseppa Cascarano, Istruttore Amministrativo del Comune di Manduria-segretaria verbalizzante; 

Il Presidente dà atto che i verbali delle sedute precedenti (n. 1 e n. 2 datati 19/01/2016; n. 3 del 03/01/2017) 
sono stati regolarmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Manduria e richiama: 

1) la comunicazione inviata alla prima classificata, in data 03/01/2017 con prot. n. 131 avente ad oggetto:  
Procedura CUP: I11E15000790001 - CIG: 67929664E0. Affidamento servizio Sezione Primavera Maruggio. 
Procedura di verifica delle offerte ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 del Disciplinare di gara. 

2) La lettera del 13/01/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 960 da parte della Soc. Coop. 
Soc. PATATRAK!!!; 

3) La relazione del RUP datata 13/01/2017 che viene allegata al presente verbale sì da costituirne parte 
integrante e sostanziale. 
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Alla luce di quanto rappresentato nella lettera di chiarimenti fornita dalla Soc. Coop. Soc. PATATRAK!!! e 
vista la relazione del RUP, la Commissione, condividendone le conclusioni, decide di sciogliere la riserva e di 
proporre l’aggiudicazione provvisoria alla predetta. 

Non essendovi altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:20 e rimette tutti gli atti al 
RUP per l’adozione dei provvedimenti consequenziali. 

 

Letto, confermato e sottoscritto:  

f.to Presidente  Dott. Aldo Marino   

f.to Membro Dott. Antonio Mezzolla   

f.to Membro Dott.ssa Rossana Saracino   

f.to Segretaria Verbalizzante Sig.ra Giuseppa Cascarano    
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 Al Presidente della  

Commissione giudicatrice di gara 

“Sezione Primavera Maruggio” 

 

e, p.c.,  ai Sigg. Componenti della Commissione 

Dott. Antonio Mezzolla 

Dott.ssa Rossana Saracino 

LORO SEDI 

 
 
 
 
OGGETTO:  Procedura CUP: I11E15000790001 - CIG: 67929664E0. Affidamento servizio 

Sezione Primavera Maruggio. Esame delle giustificazioni del primo classificato. 
Relazione. 

In esito a quanto prescritto nel verbale della Commissione di gara datato 03/01/2017 nel quale, a 
seguito di apertura delle offerte economiche presentate dai concorrenti alla procedura di gara 
indicata in oggetto, è stato demandato allo scrivente RUP il compito di richiedere le necessarie 
giustificazioni alla ditta prima classificata, trattandosi di offerta anomala, si relaziona quanto segue: 

 Con nota n. 131 del 03/01/2017 sono state richieste alla Soc. Coop. Soc. PATATRAK!!!, le 
opportune giustificazioni relative, sia al prezzo (offerta economica), sia agli altri elementi di 
valutazione (offerta tecnica), che, in rapporto tra loro, hanno concorso a determinare il ribasso 
offerto. In particolare, sono state richieste specifiche e dettagliate giustificazioni in merito al 
ribasso percentuale operato per i costi generali e per le spese relative ai pasti, necessarie per 
consentire una corretta valutazione circa l’affidabilità dell’operatore economico in ragione 
dell’esigenza di garantire lo svolgimento del servizio con serietà e costanza. Alla ditta sono stati 
assegnati – come previsto dalla vigente normativa – quindici giorni per riscontrare. 

 Con pec del 13/01/2017, acquisita al protocollo generale dell’Ente con n. 960 pari data, la Soc. 
Coop. Soc. PATATRAK!!! ha riscontro fornendo ampie ed articolate giustificazioni in ordine 
all’offerta formulata.  

 In particolare, con riferimento al Costo del lavoro (elemento peculiare attesa la garanzia della 
corretta retribuzione rapportata alle tabelle contrattuali applicate nel settore delle cooperative 
sociali), la predetta ha dichiarato che – rispetto al costo posto a base di gara (che tiene conto di 
tutti gli elementi previsti nella tabella ministeriale) il costo del personale attraverso cui la ditta 
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aggiudicataria erogherà le prestazioni previste dalla gara in oggetto (che per altro non era 
elemento soggetto a ribasso) è stato calcolato tenendo conto degli elementi della retribuzione 
di cui alla Tabella Ministeriale Maggio 2013 e del CCNL, degli elementi contributivi INPS 26,90% 
e INAIL 24 per mille. Per il solo educatore, in quanto già in carico alla scrivente, sarà detratto dal 
calcolo il costo previdenziale INPS in quanto beneficiario della legge 407/90 con sgravio 
contributivo nella misura del 100% per un periodo di 36 mesi poiché operante in un’azienda nei 
territori del Mezzogiorno. Da tale calcolo sarà, altresì, esclusa l’indennità di turno (non prevista 
per la tipologia del servizio), gli scatti di anzianità, in quanto il 1° matura ad ogni biennio di 
servizio effettuato ed, atteso che il servizio durerà 11 mesi, gli stessi non matureranno. Per lo 
stesso motivo sarà calcolato l’accantonamento Tfr ma sarà esclusa dal calcolo la rivalutazione. 
Non sarà calcolata l’IRAP, in quanto Cooperativa Onlus di diritto iscritta all’all’Albo Regionale 
delle cooperative sociali esonerata da tale imposta. Il costo orario, pertanto, verrà determinato 
in linea con le previsioni del CCNL, ma dividendo il costo totale del lavoro per il numero di ore 
mediamente lavorate, che saranno pari a 220,32 per il coordinatore, 1.715,87 per l’educatore e 
1.715,87 per l’ausiliario con una spesa complessiva, quindi, che si attesterà – come dimostrato 
nella relazione – intorno a 53.571,83 con una notevole economia se si considera l’importo 
riportato nel disciplinare di gara pari a € 63.903,00. 

 Per quanto precede, il ribasso del 100% sulle spese generali, considerando l’importo indicato 
dalla stazione appaltante di Euro 894,65, già considerandolo in fase di erogazione del servizio, è 
stato determinato tenendo conto dell’economia maturata sul costo del personale per quanto 
sopra indicato, pur mantenendo le professionalità e gli standard richiesti dal competente r.r. 
4/2007 sugli asili nido e rispettando le condizioni lavorative indicate dal CCNL Cooperative 
Sociali. Per tale motivo il residuo economico sarà reinvestito nello stesso servizio in un’ottica di 
economicità della spesa pubblica. 

 In ordine, poi, al ribasso operato sui pasti, la soc. coop. PATATRAK!!! evidenzia che gli stessi 
verranno somministrati agli utenti a mezzo di servizio catering erogato dalla Cooperativa 
Solidarietà e Lavoro con sede nello stesso comune di Maruggio (Ta), azienda in possesso di 
certificazione Iso, Sa, Bs, Uni, al costo di euro 3,50 più iva come da preventivo che viene allegato 
alla relazione giustificativa. Tale costo costituisce il 12,50% di ribasso sul prezzo a base d’asta di 
euro 4,00 indicato nel disciplinare di gara.  

Premesso quanto sopra, a parere di questo RUP, si ritiene che l’offerta formulata dalla concorrente 
siano congrua e si possa procedere, pertanto, a sciogliere la riserva formulata nel verbale sopra 
richiamato aggiudicando provvisoriamente il servizio alla Soc. Coop. Soc. PATATRAK!!! con sede 
legale in Sava alla via Del Prete n. 31 

Manduria, 13 gennaio 2017 

Il RUP 
Dott. Raffaele Salamino 
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