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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. 648 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 Asilo Nido comunale di Avetrana, 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 €.142.674,48  
sul Capitolo 1400/42 del Bilancio di esercizio 2016, codice prenotazione n. 2104 del 13.09.2016;

- la Determinazione della C.U.C.  presso l’Unione dei Comuni “Montedoro” n. 168 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. 226 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 della Commissione di gara n. 1, seduta riservata del 09 gennaio 2017  – valutazione offerta tecnica;

3) Verbale della Commissione di gara n. 2, seduta pubblica del 16 gennaio 2017 ore 13:30 – esame offerta economica;

Richiamato il Verbale n.  2 del  16.01.2017,  con il  quale la Commissione di  gara ha sospeso ogni  giudizio in  merito  
all’aggiudicazione provvisoria in favore della prima classificata Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO, che ha 
conseguito  il  punteggio  pari  a  97,00,  determinato  dalla  somma  dei  punteggi  relativi  all’offerta  tecnica  (77,00)  ed 
all’offerta economica (20,00), demandando al RUP ogni provvedimento conseguenziale per la verifica dell’offerta 

atteso che,

con nota protocollo n. 1317 del 17.01.2017, 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.  2615  del  30.01.2017  la  Società  Cooperativa  Sociale  Onlus  SAN  
BERNARDO ottemperava alla richiesta dei giustificativi dell’offerta economica;

4) Verbale della Commissione di gara n. 3, seduta riservata del 01.02.2017 – valutazione giustificativi prodotti a seguito 
della procedura attivata con la nota protocollo n. 1317/2017;

Attesi  gli  esiti  di  procedura, richiamato  in  particolare  il  Verbale  di  Commissione n.  3  del  01.02.2017,  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 Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V.  
Bellini n. 18, P.iva 01898690746, che ha conseguito il punteggio pari a 97,00, determinato dalla somma dei punteggi relativi  
all’offerta tecnica (77,00) ed all’offerta economica (20,00) per un importo di aggiudicazione corrispondente ad €.132.929,44  
(eurocentotrentaduemilanovecentoventinove/44) 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;

Ritenuto di dover approvare gli allegati Verbali di gara e di dover aggiudicare in via provvisoria l’appalto  per la gestione del 
servizio  Asilo Nido comunale di Avetrana, art. 53 del R.R. n. 4/2007dell’Ambito Territoriale n.7, alla Società Cooperativa 
Sociale Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746, con riserva di  
acquisizione della documentazione attestante il possesso, della stessa, di tutti i requisiti di cui sopra;
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Dato atto che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prenotata sul Capitolo 1400/42, codice prenotazione n. 2104  
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 della Commissione di gara n. 1, seduta riservata del 09 gennaio 2017  – valutazione offerta tecnica;

3. Verbale della Commissione di gara n. 2, seduta pubblica del 16 gennaio 2017 ore 13:30 – esame offerta economica;

4. Verbale della  Commissione di  gara  n.  3,  seduta riservata  del  01.02.2017 –  valutazione giustificativi  prodotti  a 
seguito della procedura attivata con la nota protocollo n. 1317/2017;

- di aggiudicare, in via provvisoria, l’appalto di che trattasi all’operatore economico Società Cooperativa Sociale Onlus 
SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR), Cap 72022, alla Via V. Bellini n. 18, P.iva 01898690746, che ha conseguito il  
punteggio pari a 97,00, determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (77,00) ed all’offerta economica  
(20,00)  per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €.132.929,44 
(eurocentotrentaduemilanovecentoventinove/44) 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. 2104 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:

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. 648 del 13.09.2016;

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

4. CIG: 679294645F;

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 13:30 del  17.01.2017 
presso l’Ufficio di Piano in Via Pacelli n. 3 –Manduria - esito
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 Aggiudicataria provvisoria: Società Cooperativa Sociale Onlus SAN BERNARDO, corrente in Latiano (BR),  
Cap 72022,  alla Via V.  Bellini  n.  18,  P.iva 01898690746, che ha conseguito il  punteggio  pari  a  97,00,  
determinato dalla somma dei punteggi relativi all’offerta tecnica (77,00) ed all’offerta economica (20,00)  
per  un  importo  di  aggiudicazione  corrispondente  ad  €.132.929,44 
(eurocentotrentaduemilanovecentoventinove/44) oltre ad iva 5%, per la durata di 11 mesi;

7. Elenco degli altri operatori economici che hanno presentato regolare offerta:

a)Cooperativa Ferrante Aporti, Via G. Cesare 22/T, Brindisi. Protocollo n. 32825 del 21.10.2016, ore 11:45.

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: 679294645F.

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;

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)” 

f.to DOTT. MARINO ALDO

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 -

ASILO NIDO COMUNALE DI AVETRANA – PAC INFANZIA 2° RIPARTO – CUP I61E15000770001 – CIG 

679294645F 

 
VERBALE N. 1 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 

 
OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO  
Affidamento gestione del Servizio ASILO NIDO Comunale di Avetrana 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta secondo il D. Lgs.50/2016 – CIG: 679294645F – CUP: I61E15000770001 

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE DI GARA 
€ 135.880,46  iva 5% esclusa. 

Nell’anno duemiladiciasette, il giorno nove, del mese di Gennaio alle ore 15:30, 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 Asilo Nido 
Comunale Avetrana. 

La Commissione di gara, costituito giusta Determina C.U.C. n.226 del 14.11.2016 è così composta: 

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

 Dott.ssa Tania Giovane, Segretario Comunale di Monteparano, Componente; 

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

Attesa l’assenza della Rag. Cascarano, funge da segretario verbalizzante il RUP, dott. Raffaele Salamino. 

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 al termine delle operazioni 
eseguite dal Seggio di gara di cui alla Determina C.U.C. n. 226 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): Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti sotto-criteri: 

 2 punti per attività in orario extra; 

 2 punti per flessibilità e adattabilità dei rapporti con gli utenti.. 
 

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 a 
Latiano,  Via G. Carrino, 2 – domanda pervenuta il 21/10/2016 alle ore 09:38 prot. n. 32818. 

Al termine dell’esame, avendo la predetta riportato il punteggio complessivo pari a 77,00, 
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 “F. Aporti”  con sede in Brindisi, Via G. Cesare, 22/T -  
domanda pervenuta il 21/10/2016 alle ore 11:45 prot. n. 32825 

Al termine dell’esame, avendo la predetta riportato il punteggio complessivo pari a 71,00, 
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 

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. 77,00 Ammessa alla fase successiva 

2 Cooperativa Ferrante Aporti 71,00 Ammessa alla fase successiva 

E dispone che: 

- Il presente verbale, unitamente ai prospetti riepilogativi concernenti la valutazione dell’offerta tecnica 
sia pubblicato 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 16/01/2017 alle ore 13.00 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, letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione di gara viene chiuso 
alle ore 17.30. 

 

f.to Dott. Aldo Marino, Presidente; 

f.to Dott.ssa Tania Giovane, Componente; 

f.to Dott.ssa Rossana Saracino, Componente; 

f.to Dott. Raffaele Salamino, Segretario f.f.; 

 



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - San BernardoN. elementi sub elementi

media 

punteggio 

commissione

media definitiva 

(media*fattore 

conversione)

coefficiente di 

valutazione offerta 

(media def*peso 

criterio)

max punteggio 

da disciplinare

punteggio 

parziale

PUNTEGGIO 

TOTALE
NOTE

Dotazione strumentale (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte 

partecipanti)
4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4

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

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 3,00 3

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

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità 

organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte 

partecipanti)

4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4 SI o NO

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative 

all’interno dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio
15,00 15,00 15,00 15,00 1,00 15,00 15

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:

1 punto per ogni incarico similare rivolto presso PP.AA. fino a 

max 5 punti complessivi per tutte le figure;

1 punto per ogni titolo e/o attestato di formazione e/o 

specializzazione fino ad un max di 5 punti per tutti i valutati

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per 

l’espletamento del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente)
2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 4

2 punti per attività in orario extra;

2 punti per flessibilità e adattabilità dei rapporti con gli utenti.

Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia (asilo nido/sezione primavera/centro ludico di prima 

infanzia) e attività documentate (numero e durata) con indicazione della qualità dei servizi 

espletati, delle contestazioni mosse e delle penali inflitte:

- 1 punto per ogni anno di servizio contrattualizzato/documentato fino ad un massimo di otto. Si 

precisa che non sarà attribuito punteggio in caso di penali inflitte nel corso dei servizi dichiarati.

8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 8,00 8

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle 

previsioni del presente capitolato 
3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3 SI o NO

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2 SI o NO

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli 

utenti (da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad 

attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai 

contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante 

ottimizzazione del servizio stesso)

5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 5,00 5

max 5 punti: 

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.

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento 

dell’utenza (precisazione degli strumenti)
4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4 SI o NO

Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei 

servizi erogati 
3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3 SI o NO

Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le 

varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza 

ulteriori oneri per la stazione appaltante e saranno inserite nel piano dei servizi di cui all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e descritto in 

maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo accordo da 

parte dell’Amministrazione.

4,00 4,00 4,00 4,00 0,80 12,00 15 punti 1 per ogni offerta migliorativa

3
Qualità 

economica: 

(max punti 10)

Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione 

ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei 

punti precedenti) secondo il seguente prospetto:

- entro € 2.000,00 punti 2

- da € 2.000,00 a € 5.000,00 punti 5

- oltre € 5.000 punti 10

10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10 10,00

La Commissione Giudicatrice

Dott. Aldo Marino - Presidente

Dott.ssa Tania Giovane - Componente

Dott.ssa Rossana Saracino - Componente

37,00

OPERATORE 

ECONOMICO

punteggio membri 

commissione

Qualità 

organizzativa 

dell'impresa

(max 30 punti)

Qualità del 

servizio

( max 40 punti)

1

2

77,00

30,00

Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l.



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - Ferrante AportiN. elementi sub elementi

media 

punteggio 

commissione

media definitiva 

(media*fattore 

conversione)

coefficiente di 

valutazione offerta 

(media def*peso 

criterio)

max punteggio 

da disciplinare

punteggio 

parziale

PUNTEGGIO 

TOTALE
NOTE

Dotazione strumentale (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte 

partecipanti)
3,00 3,00 3,00 3,00 0,75 3,00 4

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

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3

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

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità 

organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte 

partecipanti)

4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4 SI o NO

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative 

all’interno dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio
12,00 12,00 12,00 12,00 0,80 12,00 15

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:

1 punto per ogni incarico similare svolto presso PP.AA. fino a max 

5 punti complessivi per tutte le figure;

1 punto per ogni titolo e/o attestato di formazione e/o 

specializzazione fino ad un max di 5 punti per tutti i valutati

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per 

l’espletamento del servizio in orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente)
2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 4,00 4

2 punti per attività in orario extra;

2 punti per flessibilità e adattabilità dei rapporti con gli utenti.

Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia (asilo nido/sezione primavera/centro ludico di prima 

infanzia) e attività documentate (numero e durata) con indicazione della qualità dei servizi 

espletati, delle contestazioni mosse e delle penali inflitte:

- 1 punto per ogni anno di servizio contrattualizzato/documentato fino ad un massimo di otto. Si 

precisa che non sarà attribuito punteggio in caso di penali inflitte nel corso dei servizi dichiarati.

8,00 8,00 8,00 8,00 1,00 8,00 8

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle 

previsioni del presente capitolato 
3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3 SI o NO

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2 SI o NO

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli 

utenti (da attribuirsi alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad 

attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai 

contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante 

ottimizzazione del servizio stesso)

3,00 3,00 3,00 3,00 0,60 3,00 5

max 5 punti: 

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.

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento 

dell’utenza (precisazione degli strumenti)
4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 4,00 4 SI o NO

Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei 

servizi erogati 
3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3 SI o NO

Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le 

varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza 

ulteriori oneri per la stazione appaltante e saranno inserite nel piano dei servizi di cui all’art. 7 del 

Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e descritto in 

maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo accordo da 

parte dell’Amministrazione.

5,00 5,00 5,00 5,00 1,00 15,00 15 punti 1 per ogni offerta migliorativa

3
Qualità 

economica: 

(max punti 10)

Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione 

ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei 

punti precedenti) secondo il seguente prospetto:

- entro € 2.000,00 punti 2

- da € 2.000,00 a € 5.000,00 punti 5

- oltre € 5.000 punti 10

10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00 10 10,00

La Commissione Giudicatrice

Dott. Aldo Marino - Presidente

Dott.ssa Tania Giovane - Componente

Dott.ssa Rossana Saracino - Componente

71,00

23,00

38,00

OPERATORE 

ECONOMICO

punteggio membri 

commissione

Qualità 

organizzativa 

dell'impresa

(max 30 punti)

Qualità del 

servizio

( max 40 punti)

1

2

Cooperativa Ferrante Aporti



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - Media più alta

Cooperativa 

Sociale Onlus 

San Bernardo a 

r.l.

Cooperativa 

Ferrante Aporti

Media Media

Dotazione strumentale (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte partecipanti) 4,00 3,00 4,00

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 2,00 0,00 2,00

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte partecipanti)
4,00 4,00 4,00

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio
15,00 12,00 15,00

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l’espletamento del servizio in 

orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente)
2,00 2,00 2,00

Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia (asilo nido/sezione primavera/centro ludico di prima infanzia) e 

attività documentate (numero e durata) con indicazione della qualità dei servizi espletati, delle contestazioni 

mosse e delle penali inflitte:

- 1 punto per ogni anno di servizio contrattualizzato/documentato fino ad un massimo di otto. Si precisa che non 

sarà attribuito punteggio in caso di penali inflitte nel corso dei servizi dichiarati.

8,00 8,00 8,00

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle previsioni del 

presente capitolato 
3,00 3,00 3,00

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 2,00 2,00 2,00

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi 

alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e 

comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle 

modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla 

costante ottimizzazione del servizio stesso)

5,00 3,00 5,00

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza 

(precisazione degli strumenti)
4,00 4,00 4,00

Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati 3,00 3,00 3,00

Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le varianti migliorative 

sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante 

e saranno inserite nel piano dei servizi di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento 

migliorativo dovrà essere concreto e descritto in maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte 

della Ditta, previo accordo da parte dell’Amministrazione.

4,00 5,00 5,00

Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di 

mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei punti precedenti) secondo il 

seguente prospetto:

- entro € 2.000,00 punti 2

- da € 2.000,00 a € 5.000,00 punti 5

- oltre € 5.000 punti 10

10,00 10,00 10,00

Media più altaCriteri



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - Conversione

N. elementi sub elementi media più alta
fattore di conversione 

(1/media)

Dotazione strumentale (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte partecipanti) 4 0,25

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 2 0,50

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità organizzative volte al coinvolgimento 

degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte partecipanti)
4 0,25

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno dell’impresa, aggiuntive 

rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio
15 0,07

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l’espletamento del servizio in orari extra per 

ogni attività volta ad aiutare l’utente)
2 0,50

Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia (asilo nido/sezione primavera/centro ludico di prima infanzia) e attività 

documentate (numero e durata) con indicazione della qualità dei servizi espletati, delle contestazioni mosse e delle penali 

inflitte:

- 1 punto per ogni anno di servizio contrattualizzato/documentato fino ad un massimo di otto. Si precisa che non sarà attribuito 

punteggio in caso di penali inflitte nel corso dei servizi dichiarati.

8 0,13

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle previsioni del presente capitolato 3 0,33

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 2 0,50

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi alla 

precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e comportamentali di 

supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del servizio stesso)

5 0,20

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza (precisazione degli 

strumenti)
4 0,25

Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati 3 0,33

Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le varianti migliorative sono a 

completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante e saranno inserite 

nel piano dei servizi di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento migliorativo dovrà essere concreto e 

descritto in maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo accordo da parte 

dell’Amministrazione.

5 0,20

3

Qualità 

economica

Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti 

e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei punti precedenti) secondo il seguente prospetto:

- entro € 2.000,00 punti 2

- da € 2.000,00 a € 5.000,00 punti 5

- oltre € 5.000 punti 10

10 0,10

Qualità del 

servizio

Qualità 

organizzativa 

dell'impresa

1

2



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - Riepilogo Offerta Tecnica

ELEMENTI
Cooperativa Sociale 

Onlus San Bernardo a 

r.l.

Cooperativa Ferrante 

Aporti

Dotazione strumentale (da attribuirsi comparando la dotazione strumentale delle ditte partecipanti) 4,00 3,00

Capacità di contenimento del turn over degli operatori 3,00 0,00

Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro (da attribuirsi comparando le modalità organizzative volte al 

coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte partecipanti)
4,00 4,00

Formazione, qualificazione ed esperienza professionale delle figure professionali operative all’interno 

dell’impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per l’espletamento del servizio
15,00 12,00

Adattabilità e flessibilità nella gestione dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi per l’espletamento del servizio in 

orari extra per ogni attività volta ad aiutare l’utente)
4,00 4,00

Esperienze nei servizi specifici per l’infanzia (asilo nido/sezione primavera/centro ludico di prima infanzia) e 

attività documentate (numero e durata) con indicazione della qualità dei servizi espletati, delle contestazioni 

mosse e delle penali inflitte:

- 1 punto per ogni anno di servizio contrattualizzato/documentato fino ad un massimo di otto. Si precisa che non 

sarà attribuito punteggio in caso di penali inflitte nel corso dei servizi dichiarati.

8,00 8,00

Contestualizzazione, completezza e aderenza del progetto e del piano di lavoro proposto alle previsioni del 

presente capitolato 
3,00 3,00

Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio 2,00 2,00

Innovatività rispetto alla accessibilità dell’offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi 

alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività tecniche, modalità relazionali e 

comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle 

modalità organizzative volte al coinvolgimento degli operatori, degli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla 

costante ottimizzazione del servizio stesso)

5,00 3,00

Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza 

(precisazione degli strumenti)
4,00 4,00

Redazione annuale del bilancio sociale quale strumento di documentazione e comunicazione dei servizi erogati 3,00 3,00

Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le varianti migliorative 

sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza ulteriori oneri per la stazione appaltante 

e saranno inserite nel piano dei servizi di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto. Ogni intervento 

migliorativo dovrà essere concreto e descritto in maniera particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte 

della Ditta, previo accordo da parte dell’Amministrazione.

12,00 15,00

Compartecipazione eventuale da parte del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di 

mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attività (non contenute nei punti precedenti) secondo il 

seguente prospetto:

- entro € 2.000,00 punti 2

- da € 2.000,00 a € 5.000,00 punti 5

- oltre € 5.000 punti 10

10,00 10,00

TOTALE 77,00 71,00

La Commissione Giudicatrice

Dott. Aldo Marino - Presidente

Dott.ssa Tania Giovane

Dott.ssa Rossana Saracino

Manduria, 09/01/2017



Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Asilo Nido Avetrana -

PAC II RIPARTO"

CUP I61E15000770001

CIG 679294645F

Valutazione Tecnica - Graduatoria Offerta Tecnica

Pos. Concorrente Punteggio Esito

1 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 77,00 Ammessa alla fase successiva

2 Cooperativa Ferrante Aporti 71,00 Ammessa alla fase successiva

La Commissione Giudicatrice

Dott. Aldo Marino - Presidente

Dott.ssa Tania Giovane

Dott.ssa Rossana Saracino

Manduria, 09/01/2017
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VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO -

ASILO NIDO COMUNALE DI AVETRANA – PAC INFANZIA 2° RIPARTO – CUP I61E15000770001 – CIG 

679294645F 

 
VERBALE N. 2 – COMMISSIONE DI GARA 

 
 

 
 
OGGETTO DELLA GARA DI APPALTO  
Affidamento gestione del Servizio ASILO NIDO Comunale di Avetrana 

PROCEDURA DI GARA 
Procedura aperta secondo il D. Lgs.50/2016 – CIG: 679294645F – CUP: I61E15000770001 

ENTITA’ DELL’APPALTO A BASE DI GARA 
€ 135.880,46  iva 5% esclusa. 

Nell’anno duemiladiciasette, il giorno sedici, del mese di Gennaio alle ore 13:30, presso l’Ufficio di Piano, sito 
in Via Pacelli n.3, si è riunito IN SEDUTA PUBBLICA, la Commissione di gara per la valutazione dell’offerta 
economica presentata dai partecipanti alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio Asilo Nido 
Comunale Avetrana. 

La Commissione di gara, costituito giusta Determina C.U.C. n.226 del 14.11.2016 è così composta: 

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

 Dott.ssa Tania Giovane, Segretario Comunale di Monteparano, Componente; 

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

 Rag.  Giuseppa Cascarano, Segretario verbalizzante. 

Il Presidente dà atto che il verbale della sedute precedente, n. 1 del 09/01/2017 è stato regolarmente 
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Manduria e richiamata la comunicazione inviata alle aziende 
partecipanti in data 11/01/20107 con prot. n. 641 avente ad oggetto:  Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio – Asilo Nido comunale di Avetrana – PAC Infanzia 2° riparto – CUP I61E15000770001- CIG 
679294645F Convocazione per apertura busta “c” – Offerta Economica” , con la quale è stata fissata la 
seduta pubblica in data odierna alle ore 13:00. 

 

 



2 

 

Risultano presenti, oltre i componenti la Commissione i soggetti qui di seguito elencati: 

- Sig. Laterza Amleto, nato a Pulsano il 29/10/1943 – patente di guida in corso di validità n. 
TA5245323S scadenza 29/10/2018, delegato alla presenza nella seduta odierna dal Sig. Pennetta 
Alessandro in qualità di Legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale “Ferrante Aporti”; 

- Dott. Tiberio Saccomanno, nato a Taranto il 06/08/1966 – carta d’identità n. AX3241783 rilasciata dal 
Comune di Torre S. Susanna con scadenza 06/08/2027, delegato all presenza nella seduta odierna 
dal Sig. Giuseppe Natale in qualità di Presidente e legale Rappresentante della Società Cooperativa 
Sociale San Bernardo a.r.l. Onlus; 

Si riportano, qui di seguito, i punteggi emersi al termine della valutazione tecnica di cui al verbale precedente 
così riassunti: 

Pos. Concorrente Punteggio 

1 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 77,00 

3 Cooperativa Ferrante Aporti 71,00 

 
La Commissione passa, quindi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica in ordine di arrivo al 
prot. gen. dell’Ente. 

Prot. Concorrente 
% Ribasso 

Spese generali 
% Ribasso 

Pasti 

32818 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 5,00% 12,50% 

32825 Cooperativa Ferrante Aporti 32,60% 2,50% 

 

Sulla base dei ribassi offerti, la Commissione stabilisce di ricondurre il valore del ribasso a valore assoluto 
sommando le due percentuali e suddividendone il risultato con l’importo complessivo delle spese soggette a 
ribasso, così come da disciplinare. Per la qual cosa si determina quanto segue: 

Prot. Concorrente 
% Ribasso 

Spese generali 

32818 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 11,95% 

32825 Cooperativa Ferrante Aporti 4,72% 

 
Il Presidente dà lettura dei punteggi ottenuti al termine della disamina delle offerte economiche come di 
seguito riportate: 
 

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.  € 21.748,75  11,95 1,00 20,00 77,00 97,00 

Cooperativa Ferrante Aporti  € 23.534,59  4,72 0,39 7,90 71,00 78,90 

 

Alla luce di quanto sopra riportato, il Presidente sospende il giudizio e rimette gli atti al RUP 
affinché  richieda le necessarie giustificazioni alla Cooperativa Sociale San Bernardo a r.l. in quanto 
in presenza di offerta anomala. 

Non essendovi altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:40 e rinvia i lavori a 
data da destinarsi. 
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Letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione di gara. 

 

f.to Dott. Aldo Marino, Presidente    

f.to Dott.ssa Tania Giovane, Componente   

f.to Dott.ssa Rossana Saracino, Componente 

f.to Rag. Giuseppa Cascarano, Segretaria Verbalizzante  

 



Valutazione economica Asilo Nido Avetrana.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.  €            21.749,43 11,95 1,00 20,00 77,00 97,00

Cooperativa Ferrante Aporti  €            23.534,98 4,72 0,39 7,90 71,00 78,90

OFFERTA BANDO DI GARA  €       24.700,45 

RIBASSO PIU ALTO IN PERCENTUALE 11,95%

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA                   20,00 

Aggiudicatario 97,00

% ribasso ribasso (valore €) totale

 costi generali  €                             1.820,45 5,00%  €                          91,02  €                     1.729,43 

 pasti  €                           22.880,00 12,50%  €                    2.860,00  €                  20.020,00 

 €                           24.700,45 11,95%  €                    2.951,02  €                  21.749,43 

% ribasso ribasso (valore €) totale

 costi generali  €                             1.820,45 32,60%  €                        593,47  €                     1.226,98 

 pasti  €                           22.880,00 2,50%  €                        572,00  €                  22.308,00 

 €                           24.700,45 4,72%  €                    1.165,47  €                  23.534,98 

OPERATORE % Ribasso € TOTALE

Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 11,95% 2.951,02€                                   21.749,43€                                         

Cooperativa Ferrante Aporti 4,72% 1.165,47€                                   23.534,98€                                         

* IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO SUL COMPLESSIVO DI € 

135.880,46

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO

 Cooperativa Ferrante Aporti 

 Cooperativa Sociale Onlus San Bernardo a r.l. 
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