COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese

SERVIZI SOCIALI

n. 177

del

03.09.2013

DETERMINAZIONE

n. 409

del 05 .09.13

OGGETTO: aggiudicazione definitiva del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo
nido “Santina Bianchi” – Periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014
CIG. 521191939E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 23.05.2013 avente ad oggetto: “atto di
indirizzo inerente le modalità di gestione dell’asilo nido per l’anno scolastico 2013/2014 sono state fornite le
indicazioni sulle modalità di gestione dei servizi afferenti all’asilo nido comunale;
PRESO ATTO che con delibera n.133 del 27.06.2013 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per
l’esternalizzazione di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi”. Periodo dal
02.09.2013 al 01.08.2014;
VISTO la propria determinazione a contrattare n. 141 del 01.07.2013 con la quale è stata indetta la gara
aperta per affidamento del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” –
Periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014

VISTO il verbale di pubblico incanto, procedura aperta, n.1 del 06.08.2013, n. 2 del 06.08.2013, n.3
dell’08.08.2013 e n.4 del 08.08.2013 in base ai quali veniva aggiudicato il servizio di attività educative rivolte
ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi”, in via provvisoria, a ITACA Società cooperativa sociale onlus di
Gallarate (VA) con il punteggio complessivo di 80/100 ed un ribasso sul prezzo a base d’asta del 5% ;
VISTO la comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento del 08.08.2013 inerente la verifica della
documentazione presentata dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;
PRESO ATTO che
ITACA Società cooperativa sociale
confermano le dichiarazioni rese in sede di gara;

risulta essere

in possesso dei requisiti che

PRESO ATTO che il costo del servizio in oggetto risulta essere di € 61.643,00 meno il 5% di ribasso l’asta
per un importo di € 58.560,85 a cui si aggiunge l’IVA al 4% per un totale di € 60.903.29 e a cui si
aggiungono i costi per la sicurezza quantificati in € 1.100,00 più IVA per un totale di € 1.144,00, non soggetti
a ribasso;
DATO ATTO che l’aggiudicatario in base all’art. 113 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i deve costituire
una cauzione definitiva di € 5.856,00 pari al 10% della somma di aggiudicazione;
RIBATIDO che ai sensi dell’art. 118 comma 1 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. il contratto relativo ai servizi di
cui in oggetto non può essere ceduto pena di nullità;
QUANTIFICATA la spesa da imputare in bilancio nel seguente modo:
o
per l’anno 2013 da settembre a dicembre € 22.562,64 comprensivo di IVA (così calcolato €
5.323,71 + € 100,00 per la sicurezza per un importo di € 5. 423,71 più IVA al 4% per un totale di € 5.640,66
al mese per n.4 mesi);
o
anno 2014, mesi da Gennaio a Luglio , pari ad € 37.965,97 più IVA al 4% per un totale di €
39.484,60
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RICHIAMATO il pre impegno di € 23.660,17 n. 771 del 29.06.2013 sul cap 36160 int. 1100103 del bilancio
di previsione 2013 in fase di predisposizione e la prenotazione di impegno di € 41.803,42 n.9 /2014 sul
bilancio preventivo 2014;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 24/2013 con il quale vengono attribuite alla dr.ssa Mariella Luciani
le funzioni di cui all’art. 107, commi 2-3 del DLgs n 267/00;
Ai sensi degli artt. 107, 183 del d.lgs. 267/00;

DETERMINA
1. di prendere atto dei verbali n.1 e 2 del 06.08.2013 e n.3 e 4 dell’08.08.2013, allegati al presente atto,
della Commissione di gara per le operazioni svolte per la gara di cui in oggetto, procedura aperta,
nonché della presenza dei certificati che confermano le dichiarazioni rese in sede di gara e la
regolarità del DURC;
2. di aggiudicare in via definitiva a ITACA Società cooperativa sociale onlus di Gallarate (VA) il contratto
dei gestione del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” –
Periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014
con l’offerta economicamente più vantaggiosa di punti 80/100 come evidenziato nel verbale di gara
della Commissione tenutasi in data 08.08.2013 ed allegato al presente atto;
3. di pubblicare, prima della stipula del contratto, con la stessa forma di pubblicità del bando di gara,
l’avviso contenente le notizie previste dall’art. 79, del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.;
4. di procedere ad assumere i seguenti impegni di spesa:
- € 22.562,64 sul cap. 36160 bilancio di previsione 213, in fase di predisposizione,
- € 39.484,60 sul cap. 36160 sul bilancio preventivo 2014
5. di procedere alla liquidazione della spesa di cui al punto 4 previo ricevimento di fattura e acquisizione di
richiesta di pagamento da parte del responsabile del servizio sociale

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
(dott.ssa Mariella Luciani)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267/00)
Si attesta che la presente determinazione trova copertura finanziaria per:
Euro

Capitolo

Intervento

Esercizio finanziario provvisorio

€ 22.562,64

36160

1100103

2013

€ 39.484,60

36160

1100103

2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Michele Mozzato
Tradate,
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Comune di Tradate

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA
BIANCHI” PERIODO DAL 02.09.2013 AL 01.08.2014

CIG. 521191939E
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 06 agosto 2013 alle ore 11,00 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la
Commissione per l’assegnazione mediante procedura aperta esperita con le modalità di cui
al D.Lgs. n. 163/2006 artt. 81 e 83 espressamente richiamati nel bando di gara per
l’affidamento del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina
Bianchi” periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014.
L’aggiudicazione del servizio avverrà in base a quanto previsto dell’art. del D. Lgs. 163/2006 e cioè a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di un punteggio massimo di
100 punti suddivisi come previsto dal Capo I lettera d del disciplinare di gara;
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n. 155 del 05.08.2013;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Lorella Scotti
membro
PREMESSO
Che con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 23.05.2013 avente ad oggetto: “atto di
indirizzo inerente le modalità di gestione dell’asilo nido per l’anno scolastico 2013/2014 sono state
fornite le indicazioni sulle modalità di gestione dei servizi afferenti all’asilo nido comunale;

Che con delibera n.133
del 27.06.2013 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per
l’esternalizzazione di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi”.
Periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014;
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Che in esecuzione di tale atto, la Responsabile dei Servizi Sociali con proprio provvedimento n. 141
del 01 Luglio 2013 approvava il relativo bando di gara pubblica che è stato pubblicizzato con le
seguenti pubblicazioni:
•
affissione all’albo pretorio on-line dal 01 Luglio 2013;
•
pubblicazione sul sito Internet: www.comune.tradate.va.it dal 01 Luglio 2013 al 05
Agosto 2013;
•
pubblicazione sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dal 01 Luglio 2013;

Ciò premesso, la Commissione prende atto che :
entro al termine prescritto per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del giorno 05 agosto 2013) sono
pervenute le seguenti domande di partecipazione alla gara d’appalto:
-

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)
ITACA Società cooperativa sociale onlus di Gallarate (VA)
IGEA s.r.l. di Varese
SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI)

LA COMMISSIONE
CONSTATATO che nessuno dei suoi componenti si trova in condizioni di incompatibilità per
assumere l’incarico di componente della Commissione stessa, decide di procedere all’esame dei
plichi pervenuti che vengono preventivamente analizzati al fine di valutarne l’integrità, la chiusura,
i sigilli richiesti e la controfirma su ogni lembo di chiusura, nonché il nominativo del mittente con
relativo indirizzo e riportante la data di scadenza, come specificamente richiesto dal bando.
A seguito di detta verifica, essendo stata rilevata la perfetta integrità, sigillatura, controfirma nonché
apposizione del nominativo dei mittenti/destinatario ed oggetto come richiesto, viene dato inizio allo
svolgimento della gara.
LA COMMISSIONE,
ed alla verifica della
provvede, pertanto, all’apertura del plico della Cooperativa sociale EOLO
integrità delle tre buste in esso contenute:
BUSTA “A” – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA “B” – ISTANZA E DOCUMENTI
BUSTA “C” - OFFERTA TECNICA
Successivamente procede all’apertura della busta denominata “istanza e documenti” riscontrando la
regolarità della documentazione presentata dalla ditta che viene ammessa alla gara.
La commissione provvede successivamente all’apertura del plico di ITACA Società cooperativa
sociale onlus ed alla verifica della integrità delle tre buste in esso contenute:
BUSTA “A” – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA “B” – ISTANZA E DOCUMENTI
BUSTA “C” - OFFERTA TECNICA
Successivamente procede all’apertura della busta B denominata “istanza e documenti” riscontrando
la regolarità della documentazione presentata dalla ditta che viene ammessa alla gara.
La commissione provvede successivamente all’apertura del plico di IGEA s.r.l. ed alla verifica della
integrità delle tre buste in esso contenute:
BUSTA “A” – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA “B” – ISTANZA E DOCUMENTI
BUSTA “C” - OFFERTA TECNICA
Successivamente procede all’apertura della busta B denominata “istanza e documenti” riscontrando
la regolarità della documentazione presentata dalla ditta che viene ammessa alla gara
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La commissione provvede successivamente all’apertura del plico di SODEXO Italia S.p.A ed alla
verifica della integrità delle tre buste in esso contenute:
BUSTA “A” – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA “B” – ISTANZA E DOCUMENTI
BUSTA “C” - OFFERTA TECNICA
Successivamente procede all’apertura della busta B denominata “istanza e documenti” riscontrando
la regolarità della documentazione presentata dalla ditta che viene ammessa alla gara
La commissione procede all’apertura delle buste C – denominate “offerta tecnica” di entrambe le
cooperative e procede in seduta riservata alla valutazione dei progetti.

LA COMMISSIONE

La commissione termina, alle ore 11.45, la valutazione delle istanze di partecipazione con
il seguente risultato:

ente
Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)

ammessa alla gara

ITACA Società cooperativa sociale onlus di
Gallarate (VA)

ammessa alla gara
ammessa alla gara

IGEA s.r.l. di Varese

SODEXO Italia
Balsamo (MI)

S.p.A.

di

Cinisello

ammessa alla gara

La Commissione decide di sospendere i lavori e riprendere alle ore 13.30 in seduta
riservata per la valutazione delle offerte tecniche.
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
f.to dott.ssa Mariella Luciani

f.to Sig.ra Francesca Rossoni

f.to Sig.ra Lorella Scotti
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Comune di Tradate

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA
BIANCHI” PERIODO DAL 02.09.2013 AL 01.08.2014
CIG. 521191939E
VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 06 agosto 2013 alle ore 13,30 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la
Commissione per l’assegnazione mediante procedura aperta esperita con le modalità di cui
al D.Lgs. n. 163/2006 artt. 81 e 83 espressamente richiamati nel bando di gara per
l’affidamento del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina
Bianchi” periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014.
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n. 155 del 05.08.2013;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Lorella Scotti
membro

LA COMMISSIONE
Procede, in seduta riservata, all’esame dell’ offerta tecnica presentata dalla cooperativa sociale
EOLO e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Elementi di valutazione

punti
attribuiti

Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed
organizzazione complessiva dei servizi educativi

 connessione con il progetto educativo del nido
La proposta educativa risulta essere in sinergia con il progetto educativo

7
6

del nido. Vengono riproposti alcuni dei contenuti presenti nel capitolato
d’appalto, nell’insieme la relazione risulta essere comunque discreta.

 gestione attività igienico sanitarie e di cura
Vengono previste misure igienico sanitarie
in linea con le indicazioni
sanitarie dell’ASL . Non si ritiene adeguato l’uso dello spazzolino da denti
per bambini dell’età dell’asilo nido.

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione evidenzia in maniera buona i compiti richiesti ai bambini e
quelli del personale. Viene rispettato il modello educativo previsto dal nido
di Tradate.

4



 flessibilità e modalità di impiego del personale
Vengono previste sufficienti modalità di impiego del personale. Viene
garantita un’educatrice jolly in grado di garantire la continuità educativa

 modalità di rapporto con i genitori
La proposta inerente all’attività con i genitori e il loro coinvolgimento nella
vita del nido risulta essere buona.

3,5

3

4

pre e post asilo
La proposta del servizio pre – post asilo è in sinergia con le modalità
previste nel progetto educativo; tuttavia non vengono specificate le
proposte educative e ricreative che la cooperativa intende proporre.

5

attività di laboratorio
La proposta risulta essere molto articolata e chiara: per ogni gruppo di età
di bambini vengono presentati laboratori di tipo innovativo e di particolare
interesse soprattutto per i bambini mezzani e grandi. Vengono specificati il
ruolo degli educatori oltre all’elenco del materiale necessario per ogni
laboratorio.

10

Piano formativo
La relazione prevede una serie di proposte sufficienti ed adeguate per i
genitori mentre quelle rivolte al personale sono di carattere generale e le
tematiche proposte rappresentano il fondamento della formazione
dell’educatore.

5

7

Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente capitolato
Vengono proposte 4 iniziative che coinvolgono genitori e bambini:
- corso di massaggio infantile – corso di musica bambino-genitore;
laboratori manuali bambino- genitore. attività grafico pittorica con le
famiglie.

VALUTAZIONE TECNICA TOTALE PUNTI

10

51,5/70

La commissione procede all’esame dell’ offerta tecnica presentata dal ITACA Società cooperativa
sociale onlus di Gallarate e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Punteggi
Elementi di valutazione

30

Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed
organizzazione complessiva dei servizi educativi

 connessione con il progetto educativo del nido
La relazione afferma la sinergia con il progetto educativo del Comune che
viene concretizzata attraverso:

10

Supervisione educativa
Incontro periodico con le educatrici
Delineazione dei principali campi d’esperienza su cui la cooperativa
intende lavorare. Si dà risalto al fatto che la programmazione non
potrà essere rigida ma sarà flessibile.
Nell’insieme la proposta risulta essere più che buona.
-

 gestione attività igienico sanitarie e di cura
Vengono previste misure igienico sanitarie per lo più corrette ed eccezione
dell’uso dei farmaci e all’uso di manopole di stoffa. Nell’insieme la
relazione risulta essere comunque sufficiente.

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione evidenzia in maniera buona i compiti richiesti ai bambini e
quelli del personale. Viene rispettato il modello educativo previsto dal
Nido.

3



5

8

flessibilità e modalità di impiego del personale
Vengono previste buone modalità di impiego del personale con particolare
attenzione al coinvolgimento di tutte le figure educative. La condivisione
educativa diventa strumento per ridurre il Turn Over.


 modalità di rapporto con i genitori
La proposta inerente il rapporto con i genitori risulta essere ben dettagliata
e in sintonia con il progetto educativo. Nell’insieme la relazione risulta più
che buona.

5

5

pre e post asilo
La proposta è ben dettagliata sia nelle modalità organizzative sia nelle
proposte educative da mettere in atto.

10

Nell’insieme risulta essere più che buona.
attività di laboratorio
La proposta risulta essere articolata e chiara. Vengono presentati
laboratori di tipo innovativo e di particolare interesse soprattutto per i
bambini mezzani e grandi.

9

Piano formativo
La relazione prevede una serie di proposte interessanti ed adeguate per gli
educatori del Nido con alcuni elementi innovativi:quali come massaggiare
un bambino e gli aspetti sociali legati all’intervento educativo.
Le proposte per i genitori sono interessanti e ben articolate.
10
Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente capitolato
Delle due proposte avanzate si ritiene importante il servizio di counseling,
mentre l’acquisto collettivo è meno interessante per un servizio di asilo
nido.

8

Nell’insieme la proposta risulta essere buona

VALUTAZIONE TECNICA TOTALE PUNTI

65/70
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La commissione procede all’esame dell’ offerta tecnica presentata da IGEA s.r.l. di Varese e
contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Punteggi
Elementi di valutazione
Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed
organizzazione complessiva dei servizi educativi

 connessione con il progetto educativo del nido
La relazione presentata evidenzia una modalità di lavoro non in sinergia
con il modello educativo proposto dal nido di Tradate ed allegato al
capitolato d’appalto.

0

Pertanto non viene attribuito alcun punteggio a tale proposta.
Si evidenzia inoltre che il linguaggio utilizzato non è consono all’asilo nido.

gestione attività igienico sanitarie e di cura
Vengono previste misure igienico sanitarie corrette ed in linea con le
indicazioni sanitarie dell’ A.S.L.

2



Non si ritiene adeguato l’uso dello spazzolino da denti per bambini dell’età
dell’asilo nido.
Il linguaggio utilizzato richiama contenuti non adeguati all’asilo nido.

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione non evidenzia i compiti richiesti ai bambini nel gruppo grandi
e vengono presentati in maniera superficiale anche i compiti degli
educatori.


 flessibilità e modalità di impiego del personale
Vengono previste discrete modalità di impiego del personale che tengono a
contrastare il Turn Over.

modalità di rapporto con i genitori
Il documento riporta l’indicazione di una stazione appaltante diversa da
Tradate.

2

4



3

La proposta inerente all’attività con i genitori e il loro coinvolgimento nella
vita del nido risulta essere sufficiente.

10

pre e post asilo

La relazione evidenzia la mancata conoscenza della condizione dei bambini
durante i momenti di pre e post orario, pertanto risulta non essere
sufficiente.

2

attività di laboratorio
Vengono proposti una serie di laboratori che rispecchiano le normali
attività del Nido. Sono invece di particolare interesse il laboratorio di
psicomotricità, di inglese e quello musicale.
Non viene indicata la tipologia dei bambini a cui vengono proposti i singoli
laboratori, né il materiale che sarà fornito, tuttavia Nell’insieme la
relazione risulta insufficiente

4

Piano formativo
Vengono proposti 3 corsi ad educatori su particolari tematiche ritenute
sufficientemente interessanti.

8

Per i genitori ed gli educatori vengono proposti altri 4 momenti formativi.
Nell’insieme la proposta risulta essere buona.

Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente capitolato

Viene proposta una formazione per educatori su arte e pittura e un
laboratorio di pet terapy di cui non vengono evidenziati nè i destinatari nè
le modalità di gestione

5

Nell’insieme la proposta risulta essere sufficiente

VALUTAZIONE TECNICA TOTALE PUNTI

30/70
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LA COMMISSIONE

Decide di effettuare l’apertura delle offerte economiche giovedì 8 Agosto alle ore 12.00 e
ne dà comunicazione alle ditte.
Alle ore 17.15 sospende i lavori inerenti le valutazione delle offerte tecniche e si aggiorna
a giovedì 8 Agosto alle ore 9.00 per effettuare la valutazione dell’ultima offerta tecnica.
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
f.to dott.ssa Mariella Luciani

f.to Sig.ra Francesca Rossoni

f.to Sig.ra Lorella Scotti
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Comune di Tradate

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA
BIANCHI” PERIODO DAL 02.09.2013 AL 01.08.2014
VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 08 agosto 2013 alle ore 9,00 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la
Commissione per ultimare la valutazione delle offerte tecniche inerenti l’assegnazione
mediante procedura aperta esperita con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 artt. 81 e
83 espressamente richiamati nel bando di gara per l’affidamento del servizio di attività
educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” periodo dal 02.09.2013 al
01.08.2014.
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n. 155 del 05.08.2013;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Lorella Scotti
membro

LA COMMISSIONE
-

Procede, in seduta riservata, all’esame dell’ offerta tecnica presentata da SODEXO Italia
S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI) e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Elementi di valutazione

punti
attribuiti

Caratteristiche del modello organizzativo proposto, tipologie di attività ed
organizzazione complessiva dei servizi educativi
connessione con il progetto educativo del nido
Il progetto è ben articolato e sviluppa in modo chiaro e completo tutti gli
aspetti
del
lavoro
educativo
mostrando
connessione
con
la
programmazione educativa comunale. La relazione riporta indicazioni di un
nido diverso dalla stazione appaltante. Si evidenzia che il gioco euristico
proposto non è adeguato per i bambini superiori ai 24 mesi e che l’attività
del travestimento può essere proposta ai bambini di età inferiore ai 20


9

13

mesi. Nel complesso la proposta risulta essere più che buona.

 gestione attività igienico sanitarie e di cura
Vengono previste misure igienico sanitarie corrette e spiegate in modo
approfondito.

5

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione non evidenzia i compiti richiesti ai bambini nel gruppo grandi

2



Risulta inoltre essere carente sulle modalità di gestione del pranzo dei
lattanti.
flessibilità e modalità di impiego del personale
Vengono previste più che buone modalità di impiego del personale e
strumenti idonei a contenere il turn over.


modalità di rapporto con i genitori
La proposta inerente al rapporto con i genitori, pur essendo dettagliata,
riporta unicamente iniziative di routine per un nido. Nell’insieme risulta
essere comunque sufficiente.
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3

pre e post asilo
La proposta risulta essere poco articolata e carente nell’esplicitazione delle
attività da proporre nel pre asilo e nelle modalità di gestione di entrambi i
servizi.

5

attività di laboratorio
La proposta risulta essere poco articolata, non viene indicata la tipologia
dei bambini a cui vengono proposti i singoli laboratori né i materiali
necessari.
Tra tutti i laboratori proposti si ritengono innovativi: il laboratorio ortobiologico e di drammatizzazione.

5

Piano formativo
La relazione prevede proposte adeguate ma non di particolare interesse
per gli educatori. Non è stato specificato il nome del formatore che terrà i
corsi.

7

Le proposte formative per i genitori risultano essere adeguate.
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Nel complesso la relazione risulta essere discreta
Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente capitolato
Tra proposte avanzate si ritiene di particolare interesse il prolungamento
del post asilo fino alle ore 18, anche se non si comprende se la proposta
del post asilo sia aggiuntiva rispetto alle ore educative già offerte dalla
ditta.

8

Non può essere considerata valida la proposta centro estivo ad agosto in
quanto comporta un onere economico a carico della famiglia ed il suo
svolgimento oltre la fine del rapporto contrattuale con l’ente appaltante.
Nell’insieme la relazione risulta essere buona
VALUTAZIONE TECNICA TOTALE PUNTI

49/70

LA COMMISSIONE

termina, alle ore 10.45, la valutazione delle offerte tecniche con il seguente risultato:
ente
Cooperativa sociale EOLO

punteggio offerta tecnica
65,53/100

ITACA Società cooperativa sociale

42/100

IGEA s.r.l.

80/100

SODEXO Italia S.p.A

49/70

Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
f.to dott.ssa Mariella Luciani

f.to Sig.ra Francesca Rossoni

f.to Sig.ra Lorella Scotti
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Comune di Tradate

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
DI ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA
BIANCHI” PERIODO DAL 02.09.2013 AL 01.08.2014

CIG. 521191939E
VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 08 agosto 2013 alle ore 12,00 nella sede municipale di Tradate, si è riunita la
Commissione per l’apertura delle offerte economiche inerenti l’assegnazione mediante
procedura aperta esperita con le modalità di cui al D.Lgs. n. 163/2006 artt. 81 e 83
espressamente richiamati nel bando di gara per l’affidamento del servizio di attività
educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” periodo dal 02.09.2013 al
01.08.2014.
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n. 155 del 05.08.2013;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Lorella Scotti
membro

PREMESSO
che sono state ammesse alla gara le seguenti cooperative:
-

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)
ITACA Società cooperativa sociale onlus di Gallarate (VA)
IGEA s.r.l. di Varese
SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI)

e che le stesse sono state avvisate sia tramite fax che telefonicamente della data dell’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica

LA COMMISSIONE
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provvede, pertanto, all’apertura della busta A – istanza economica di IGEA s.r.l. riscontrando la
regolarità dell’offerta e un ribasso del 4% sulla base d’asta.
La commissione provvede successivamente all’apertura della busta A – istanza economica
Sodexo riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 10% sulla base d’asta.

di

La commissione provvede successivamente all’apertura della busta A – istanza economica di Itaca
riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 5% sulla base d’asta.
La commissione provvede successivamente all’apertura della busta A – istanza economica di
Cooperativa sociale EOLO riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 4,01 % sulla base
d’asta.

La commissione procede all’assegnazione dei seguenti punteggi relativi all’offerta economica:

ente

ribasso offerto

Cooperativa sociale EOLO
ITACA Società
sociale

offerta

4,01%

12,03/30

5%

15/30

4%

12/30

10%

30/30

cooperativa

IGEA s.r.l.
SODEXO Italia S.p.A

punteggio
economica

Il punteggio attribuito all’offerta economica viene sommato al punteggio attribuito all’offerta tecnica,
come risulta nel seguente prospetto:

ente

punteggio
offerta tecnica

punteggio
offerta
economica

PUNTEGGIO

51,5/70

12,03/30

65,53/100

ITACA
Società
cooperativa sociale

65/70

15/30

80/100

IGEA s.r.l.

30/70

12/30

42/100

SODEXO Italia S.p.A

49/70

30/30

79/100

Cooperativa
EOLO

sociale

TOTALE

Il Presidente, espletate le procedure sopra descritte;
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Visti gli atti di gara,
DICHIARA

Che l’offerta presentata da ITACA Società cooperativa sociale risulta essere economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido
“Santina Bianchi” periodo dal 02.09.2013 al 01.08.2014

Gli atti di gara vengono, quindi rimessi alla responsabile del procedimento per il seguito degli
adempimenti.
I lavori hanno termine alle ore 12,30
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
f.to dott.ssa Mariella Luciani

f.to Sig.ra Francesca Rossoni

f.to Sig.ra Lorella Scotti
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