COMUNE DI TRADATE
Provincia di Varese

SERVIZI SOCIALI

n.

134

del

29.08.2014

DETERMINAZIONE

n.

513

del

18.09.2014

OGGETTO: aggiudicazione definitiva del servizio di attività educative rivolte ai
bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi” – Periodo dal 01.09.2014 al 31.07.2015
CIG. 5824689D68
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO che con delibera n. 103
del 26.06.2013 la Giunta Comunale ha
approvato i criteri per l’esternalizzazione di attività educative rivolte ai bambini
dell’asilo nido “Santina Bianchi”. Periodo dal 01.09.2014 al 31.07.2015;
VISTO la propria determinazione a contrattare n. 110 del 27.06.2014 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 01.09.2014 al 31.07.2015;
VISTI i verbali di pubblico incanto, procedura aperta, n.1 del 26.07.2014, n. 2 del 28.07.2014,
n.3 dell’29.07.2014 e n.4 del 30.07.2014 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 31.07.2014 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 risulta essere in possesso dei requisiti
che confermano le dichiarazioni rese in sede di gara;
PRESO ATTO che il costo del servizio in oggetto risulta essere di € 99.744,28 meno il 5% di
ribasso l’asta per un importo di € 94.757,06 a cui si aggiunge l’IVA al 4% per un totale di €
98.547,34 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 € 9.475,71 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.
relativo ai servizi di cui in oggetto non può essere ceduto pena di nullità;

il contratto

QUANTIFICATA la spesa da imputare in bilancio nel seguente modo:
o
per l’anno 2014 da settembre a dicembre € 36.251,40 comprensivo di IVA al 4% e di
oneri per la sicurezza;
o
anno 2015, mesi da Gennaio a Luglio , pari ad € 63.439,95 comprensivo di IVA al 4%
e di oneri per la sicurezza;
RICHIAMATO il pre impegno di € 38.137,46 n. 856/2014 sul cap 36160 int. 1100103 del
bilancio di previsione 2014 in fase di predisposizione;
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VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 32/2014 con la quale si approva il bilancio di
previsione 2014;
RICHIAMATO il provvedimento sindacale n. 21/2014 con il quale sono 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 del 26.07.2014, n. 2 del 28.07.2014, n.3 dell’29.07.2014
e n.4 del 30.07.2014, 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 01.09.2014 al 31.07.201, con l’offerta economicamente
più vantaggiosa di punti 80/100 come evidenziato nel verbale di gara della Commissione
tenutasi in data 30.07.2014 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:
- € 36.251,40 sul cap. 36160 bilancio di previsione 2013
- € 63.439,95 sul cap. 36160 sul bilancio pluriennale 2015
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

€ 36.251,40

36160

1100103

2014

€ 63.439,95

36160

1100103

2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Elena Valeggia
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 01.09.2014 AL 31.07.2015
CIG 5824689D68
VERBALE N. 1 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 26 Luglio 2014 alle ore 9,00 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 01.09.2014 al 31.07.2015
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. 123
del 25.07.2013;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
Sig.ra
Francesca Rossoni
membro esperto
Sig.ra
Luisa Salvadore
membro esperto

svolge la funzione di segretaria la Sig.ra Lorella Scotti
PREMESSO
Che con delibera n. 103
del 26.06.2013 la Giunta Comunale ha approvato i criteri per
l’esternalizzazione di attività educative rivolte ai bambini dell’asilo nido “Santina Bianchi”. Periodo
dal 01.09.2014 al 31.07.2015;
Che in esecuzione di tale atto, la Responsabile dei Servizi Sociali con proprio provvedimento n. 110
del 27 Giugno 2014 approvava il relativo bando di gara pubblica che è stato pubblicizzato con le
seguenti pubblicazioni:
•
affissione all’albo pretorio on-line dal 28 Giugno 2014;
•
pubblicazione sul sito Internet: www.comune.tradate.va.it dal 28 Giugno 2014 al 25
Luglio 2014;
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•

pubblicazione sul sito dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici dal 30 Giugno 2014;

Ciò premesso, la Commissione prende atto che :
entro al termine prescritto per la ricezione delle offerte (ore 12,00 del giorno 26 Luglio 2014) sono
pervenute le seguenti domande di partecipazione alla gara d’appalto:
-

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale di Novara
ITACA Società cooperativa sociale onlus di Gallarate (VA)
SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI)
Cooperativa Sociale La Rinascente di Borgomanero (NO)

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.
provvede, pertanto, all’apertura del plico della Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale di
Novara 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 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 SODEXO Italia S.p.A
verifica della integrità delle tre buste in esso contenute:
BUSTA “A” – OFFERTA ECONOMICA
BUSTA “B” – ISTANZA E DOCUMENTI

ed alla

4

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 Cooperativa Sociale La
Rinascente 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 all’esame dell’ offerta tecnica presentata dalla
cooperativa sociale EOLO e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

LA COMMISSIONE

La commissione termina, alle ore 9.30, la valutazione delle istanze di partecipazione con il
seguente risultato:

ente
-

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)

ammessa alla gara

Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale

ammessa alla gara

ITACA Società cooperativa sociale onlus di
Gallarate (VA)

ammessa alla gara

SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo
(MI)

ammessa alla gara

Cooperativa Sociale La Rinascente

ammessa alla gara

La Commissione continua i lavori in seduta riservata per la valutazione delle offerta tecnica
presentata dalla Cooperativa sociale EOLO e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti
punteggi:

Elementi di valutazione

Punteggi

connessione con il progetto educativo del nido
Il progetto educativo proposto è in connessione con il progetto del
nido, sia per quanto riguarda l’orientamento pedagogico che le
caratteristiche metodologiche
9
5

gestione attività igienico sanitarie e di cura
La relazione risulta essere approfondita in modo sufficiente rispetto agli
aspetti igienico-sanitari, non è stata invece approfondita la parte
riguardante la cura

2,50

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione riguardo questo parametro non è stata dettagliata in un
paragrafo a parte ma rientra nel progetto educativo. Il pranzo è stato
spiegato in maniera sufficiente mentre la merenda non è stata
nemmeno menzionata. Nel complesso la relazione risulta essere
appena sufficiente.

2,50

flessibilità e modalità di impiego del personale
La relazione riguardo la flessibilità e modalità d’impiego del personale
non risulta essere chiara circa la proposta della turnazione e della
figura dell’educatrice jolly che non si comprende se è aggiuntiva
rispetto alla figura prevista del capitolato.

2

Nel complesso la relazione risulta essere insufficiente.
modalità di rapporto con i genitori
Per quanto riguarda la modalità di rapporto con i genitori la relazione
risulta essere più che buona.

4,50

pre e post asilo

L’organizzazione e le proposte educative legate al pre e post asilo sono
state ben approfondite e in connessione con il progetto del nido.

8

attività di laboratorio
Nella relazione riguardante il laboratorio è stata approfondita la
valenza educativa dell’attività laboratoriale. Si ritengono innovativi i
laboratori d’inglese, di musica e il gioco con la sabbia. Nel complesso la
relazione risulta essere più che sufficiente.

6,50

Piano formativo del personale dell’asilo nido
Per quanto riguarda il piano formativo gli incontri previsti per il
personale educativo risultano essere validi ed adeguati tuttavia non si
fa riferimento alla gestione delle dinamiche interne tra il gruppo degli
operatori. Nel complesso la relazione risulta essere più che sufficiente.

7

6

Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente
capitolato
Le migliori offerte dalla ditta risultano non essere innovative tranne i
laboratori manuali bambino-genitori.

5

Nel complesso la relazione risulta essere appena sufficiente.

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

47/70

Alle ore 12,30 la commissione interrompe i lavori e si aggiorna a lunedì 28 Luglio 2014.
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
Mariella Luciani
Francesca Rossoni
Luisa Salvadore
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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 01.09.2014 AL 31.07.2015
CIG 5824689D68
VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 28 Luglio 2014 alle ore 8,15 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 01.09.2014 al 31.07.2015.
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n. 123 del 25.07.2014;
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Luisa Salvadore
membro

LA COMMISSIONE
Procede, in seduta riservata, all’esame dell’ offerta tecnica presentata dalla Nuova Assistenza
Società Cooperativa Sociale di Novara e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Elementi di valutazione

Punteggi

connessione con il progetto educativo del nido
Il progetto educativo è in connessione con il progetto del nido di
Tradate, per quanto riguarda il modello pedagogico, l’idea del
bambino, il ruolo educativo e l’organizzazione e gestione dell’ambiente.

9

Si evidenzia una particolare attenzione alla “cura” dello spazio in cui
gioca il bambino. L’unico punto non in connessione con il progetto
educativo riguarda la scelta del tema conduttore nella programmazione
8

annuale.
Nel complesso la relazione risulta essere più che buona
gestione attività igienico sanitarie e di cura
Le modalità e i tempi per lo svolgimento delle attività di cura e
igienico-sanitarie sono evidenziate e spiegate in modo completo. Si
evidenzia una certa rigidità per quanto riguarda il numero dei cambi.
4

Nel complesso la relazione risulta essere buona
gestione del momento del pranzo e delle merende
La modalità di gestione del pranzo e delle merende proposta è in
connessione con il progetto educativo. Sono stati evidenziati i compiti
richiesti al bambino e al personale in modo approfondito. Si esprime
perplessità rispetto all’invito dell’educatrice ad esprimere preferenze e
desideri ai bambini durante questo momento.

4,50

Nel complesso la relazione risulta essere più che buona.
flessibilità e modalità di impiego del personale
Non si comprende come la figura del coordinatore proposta si interfacci
con il coordinatore comunale esistente per quanto riguarda la
definizione dell’organizzazione del personale comunale. Si evidenzia
una sovrapposizione dei ruoli e non si comprende se le 470 ore
dedicate al coordinatore siano aggiuntive rispetto al capitolato.
Si ritiene inadeguata la proposta di articolare i turni in part-time per un
discorso di continuità educativa. Si evidenziano sufficienti modalità di
contenimento del turn-over. Complessivamente la relazione non risulta
essere sufficiente.

2

modalità di rapporto con i genitori
Si evidenzia la validità per la proposta della consulenza pedagogica ed
educativa alle famiglie, mentre non si ritiene adeguato a livello
educativo la proposta “genitori al nido: dall’accoglienza al commiato
un’esperienza di partecipazione”.

3

La relazione nel complesso risulta essere discreta
pre e post asilo
Si ritengono eccessive e troppo stimolanti per il bambino appena
arrivato le attività proposte per il servizio di pre asilo. Per quanto
riguarda il servizio di post nido si ritiene valida solo la proposta
dell’atelier delle meraviglie in quanto le altre proposte non sono
9

adeguate a tutte le età dei bambini.

6

Nel complesso la relazione risulta essere sufficiente.
attività di laboratorio
Si evidenzia la validità e innovazioni di alcuni laboratori: KAMISHIBAI,
IL NOSTRO PICCOLO ORTO.
Nel laboratorio CUBO EMOTIVO non è stato specificato l’uso e la
modalità.
Nel complesso le proposte risultano essere più che sufficienti.

6,50

Piano formativo del personale dell’asilo nido
Le proposte fatte sono generiche e non calibrate al nido di Tradate in
quanto:
- è previsto un aggiornamento annuale ma l’’appalto ha la durata di 11
mesi.
-Nell’insieme vengono proposti un eccessivo numero d’incontri che per
tanto risultano essere generici.
Non si comprende se le ore in più di formazione vengano fatte in orario
aggiuntivo rispetto a quelle richieste dal capitolato.

5

L’attività di supervisione ha senso solo se è rivolta a tutto il personale
educativo compreso quello comunale. Nel complesso la relazione
risulta essere sufficiente.
Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente
capitolato

Le migliorie proposte risultano essere nel complesso buone.

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
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la commissione procedere all’esame dell’ offerta tecnica presentata da ITACA Società cooperativa
sociale onlus e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Elementi di valutazione

Punteggi

connessione con il progetto educativo del nido
10

La relazione risulta essere in connessione con il progetto dell’asilo nido,
per quanto riguarda l’idea del gioco, dell’osservazione e del bambino
come protagonista del percorso di crescita. Tuttavia risultano essere
poco approfonditi gli aspetti che riguardano gli strumenti,
l’organizzazione e la gestione degli spazi e delle attività. Per la
relazione risulta comunque essere sufficiente.

6

gestione attività igienico sanitarie e di cura
La relazione per quanto riguarda la gestione attività igienico sanitario
di cura è da ritenersi ben approfondita e completa.

5

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione riguardo la gestione del momento del pranzo e delle
merende risulta essere ben approfondita e vengono evidenziati i
compiti richiesti dai bambini e quelli garantiti al personale.

5

flessibilità e modalità di impiego del personale
La relazione riguardo la flessibilità e modalità di impiego del personale
risulta ad essere completa nel rispetto della normativa vigente e con
un a buona modalità di sostituzione proposta.

4

modalità di rapporto con i genitori
La relazione riguardante la modalità di rapporto con i genitori risulta
essere completa. Si evidenziano la festa multi-etnica, laboratori
creativi per i genitori come attività innovative ed adeguate per l’asilo
nido.

5

pre e post asilo
La relazione riguardo il servizio di pre e post asilo risulta essere ben
approfondita e completa. Vengono evidenziate proposte educative
adeguate ed innovative che s’intendono realizzare durante il pre e post
asilo

10

attività di laboratorio
La relazione riguardo le attività di laboratorio risulta essere ben
approfondita e completa. I laboratori proposti ai bambini risultano
essere adeguati ed innovativi. Inoltre vengono proposti anche
laboratori interessanti per i genitori

10

Piano formativo del personale dell’asilo nido
Le proposte fatte sono adeguate e calibrate al nido di Tradate in
quanto sono previsti sia laboratori a carattere esperienziale che
momenti di formazione interessanti con un attenzione alle dinamiche
11

interne tra il gruppo degli operatori.

10

Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente
capitolato
Le migliorie offerte dalla cooperativa risultano essere ottime.

TOTALE PUNTEGGIO

10

65/70

Alle ore 13,30 la commissione interrompe i lavori, comunica ai partecipanti che l’apertura
delle offerte economiche avverrà mercoledì 30 Luglio alle ore 11.00.
La commissione si aggiorna a martedì 29 Luglio 2014 per finire la valutazione delle offerte
tecniche.

Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
dott.ssa Mariella Luciani

Sig.ra Francesca Rossoni

Sig.ra Luisa Salvadore
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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 01.09.2014 AL 31.07.2015
CIG 5824689D68
VERBALE N. 3 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 29 Luglio 2014 alle ore 8,15 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 01.09.2014 al 31.07.2015.
Sono presenti i componenti della Commissione costituita con provvedimento del Responsabile dei
Servizi Sociali n.123 del 25.07.2014
Presidente: dott.ssa MARIELLA LUCIANI, Responsabile del Servizio.
Componenti:
sig.ra
Francesca Rossoni
membro
sig.ra
Luisa Salvadore
membro
LA COMMISSIONE
Procede, in seduta riservata, all’esame dell’ offerta tecnica presentata da SODEXO Italia S.p.A e
contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi:

Elementi di valutazione

Punteggi

connessione con il progetto educativo del nido
La relazione relativa al modello organizzativo proposto risulta essere
completa, approfondita e in connessione con il progetto educativo
dell’asilo nido. Si evidenzia la forte volontà di collaborare con il comune al
fine di garantire alle famiglie il mantenimento degli standard qualitativi
attuali. Non si condivide la proposta di attuare un tema conduttore
dell’anno perché sottintende “l’imposizione” di un tema stabilito dall’adulto
e non dal bambino. Si evidenzia troppa rigidità nella descrizione di alcune
attività che riguardano il gruppo dei piccoli legati alle proposte psicomotorie avendo stabilito delle scadenze di proposte durante l’anno ( “nella
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seconda metà dell’anno saranno stimolati i riflessi di equilibrio e di
padronanza dei movimenti”). Inoltre sempre per il gruppo dei piccoli si
ritengono inadeguate il pasticciamento e i giochi di luce rivolte ai bambini
piccoli. Per quanto riguarda le attività dedicate al gruppo dei grandi si
ritiene inadeguata la proposta di distinguere il singolare e plurale,
femminili e maschili avendo segnalato l’età dai 15 ai 36 mesi. Infine non si
comprende con quale modalità venga realizza l’esperienza del riciclaggio.

9

Nel complesso la valutazione risulta essere più che buona, anche se si
evidenzia mancanza di sintesi e difficoltà nella lettura di quanto scritto con
caratteri troppo piccoli e non corrispondenti a quanto richiesto dal
disciplinare di gara
gestione attività igienico sanitarie e di cura
La relazione riguardante la gestione delle attività igieni-sanitarie e di cura
è completa e approfondita.

5

gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione riguardante la gestione del pranzo e delle merende risulta
essere completa e ben approfondita.

5

flessibilità e modalità di impiego del personale
Le ore previste per l’atelierista per i laboratori non coincidono con la
richiesta del capitolato.
Nella richiesta d’interventi educativi di 76 ore settimanali non veniva
specificato il numero di figure educative previste.
Nel complesso la relazione risulta essere completa, approfondita con
buone strategie di contenimento del turn-over.

4,50

modalità di rapporto con i genitori
La relazione riguardante la modalità di collaborazione con le famiglie
risulta essere completa ed approfondita.

5

pre e post asilo
Nella relazione si evidenziano che le proposte educative e ricreative che si
intendono realizzare durante il pre-asilo sono insufficienti. Per quanto
riguarda le attività del post- asilo si ritengono inadeguate in quanto
proposte con un tema conduttore scelte per tutte le attività del nido, già
“contestato”.
Nel complesso la relazione risulta essere insufficiente.
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4
attività di laboratorio
E’ ricorrente la proposta del tema conduttore come sfondo della
programmazione, modalità questa che non risulta compatibile con il
progetto educativo allegato al capitolato di appalto. I laboratori proposti
non sono innovativi in quanto rientrano nelle normali attività previste nella
programmazione educativa dell’asilo nido. Per tanto la relazione risulta
essere insufficiente.

3

Piano formativo del personale dell’asilo nido
Non si comprende se le ore in più di formazione vengano fatte in orario
aggiuntivo da quello richiesto dal capitolato. Nell’insieme vengono
proposte un eccessivo numero incontri di formazione che risultano essere
un po’ troppo generici.
Nel complesso la relazione risulta essere più che sufficiente.
6,50
Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente capitolato
Il laboratorio di PET TERAPY risulta essere inadeguato in quanto nel vero
senso del termine è progettata sulla base di indicazioni sanitarie e psicosanitarie fornite da un medico o da uno specialista ed è generalmente
utilizzata a supporto nelle terapie tradizionali. Per quanto riguarda il
centro estivo ad agosto sul capitolato è precisato che tale proposte devono
essere svolte senza ulteriori oneri a carico per il Comune né per l’utente,
pertanto non può essere tenuto in considerazione. Si ritengono invece
innovative ed adeguate le migliori relative al post-nido ed ai pomeriggi di
luglio al nido. Nel complesso la relazione risulta essere sufficiente.
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

5

47/70

La commissione procede all’esame dell’ offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale La
Rinascente e contenuta nel plico “c”, attribuendo i seguenti punteggi

Elementi di valutazione

Punteggi

connessione con il progetto educativo del nido
La relazione riguardante il modello organizzativo proposto risulta
essere insufficiente e non in connessione con il progetto del nido per
4,50
quanto riguarda:
o i termini inappropriati utilizzati ( congedo, mensa, accettazione,
camera del riposo)
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o gli spazi e materiali pensati per un gruppo unico ed omogeneo
non corrispondente alla realtà del nido di Tradate.
o gli orari delle routine non in connessione con il progetto
educativo del nido
Infine si evidenzia che gli orari di chiusura del servizio e il calendario
scolastico sono di competenza del Comune.
gestione attività igienico sanitarie e di cura
La relazione riguardante l’attività igienico-sanitario di cura risulta
essere ben approfondita riguardo l’aspetto educativo legato al
2,50
momento di cura del cambio.
Mentre per quanto riguarda gli aspetti sanitari la proposta non risulta
non essere approfondita.
Nel complesso la relazione risulta essere sufficiente.
gestione del momento del pranzo e delle merende
La relazione riguardante la gestione dei momenti del pranzo e della
merenda risulta essere insufficiente perché non sono stati evidenziati i
compiti richiesti ai bambini e quelli garantiti dal personale.

1

flessibilità e modalità di impiego del personale
Non si comprende come la figura del coordinatore proposto si interfacci
con il coordinatore comunale esistente per quanto riguarda la
definizione dell’organizzazione del personale.
Si evidenzia inoltre una sovrapposizione dei ruoli legati alla figura del
coordinatore.

2

Si evidenziano sufficienti modalità di contenimento del turn-over.
Complessivamente la relazione non è sufficiente.
modalità di rapporto con i genitori
La relazione descrive le attività offerte ai genitori e le modalità di
collaborazione con le famiglie riportando le stesse prestazioni e
modalità di collaborazione già previste e descritte nel progetto
dell’asilo nido. Per tanto la relazione risulta essere insufficiente.

2

pre e post asilo
La relazione riguardo le proposte educative che si intendono realizzare
durante il pre e post asilo è sufficiente

6,50

attività di laboratorio
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Si evidenzia che non è stata specificata l’età dei bambini a cui sono
rivolti i laboratori e che il laboratorio di musica e di fabulazione
rientrano nelle quotidiane attività proposte ai bambini.
Nel complesso la relazione risulta essere sufficiente.
6
Piano formativo del personale dell’asilo nido
Nella relazione non è stata specificata la distribuzione delle ore per
ciascun incontro e i relativi formatori.
La proposta risulta essere interessante
contenuto degli incontri proposti.

per

quanto

riguarda

il

Complessivamente la relazione risulta ad essere buona.
7
Migliorie offerte dalla ditta e non previste nel presente
capitolato
Vengono presentati corsi ai genitori con tematiche adeguate. Nel
complesso la relazione risulta essere sufficiente

6

TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO

37,5/70

Alle ore 13,30 la commissione interrompe i lavori e si aggiorna a mercoledì 30 Luglio 2014
alle ore 11.00 per l’apertura delle offerte economiche.
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
dott.ssa Mariella Luciani

Sig.ra Francesca Rossoni

Sig.ra Luisa Salvadore
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Comune di Tradate

BANDO DI GARA, PROCEDURA APERTA, L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI
ATTIVITA’ EDUCATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELL’ASILO NIDO “SANTINA
BIANCHI” PERIODO DAL 01.09.2014 AL 31.07.2015
CIG 5824689D68
VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DI GARA
Il giorno 30 Luglio 2014 alle ore 11,00 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
Luisa Salvadore
membro

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

Cooperativa sociale EOLO di Drezzo (CO)
Nuova Assistenza Società Cooperativa Sociale di Novara
ITACA Società cooperativa sociale onlus di Gallarate (VA)
SODEXO Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI)
Cooperativa Sociale La Rinascente di Borgomanero (NO)

e che le stesse sono state avvisate
l’offerta economica

tramite fax della data dell’apertura delle buste contenenti

LA COMMISSIONE
provvede, pertanto, all’apertura della busta A – istanza economica di Cooperativa sociale EOLO
riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 5,95% sulla base d’asta.

18

provvede, pertanto, all’apertura della busta A – istanza economica di Nuova Assistenza Società
Cooperativa Sociale 6,76% riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del
sulla
base d’asta.
La commissione provvede successivamente all’apertura della busta A – istanza economica di Itaca
5% 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
Sodexo riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 9% sulla base d’asta.
La commissione provvede successivamente all’apertura della busta A – istanza economica
Rinascente riscontrando la regolarità dell’offerta e un ribasso del 10% sulla base d’asta.

di

di La

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

ente

ribasso offerto

punteggio
economica

offerta

Cooperativa sociale EOLO

5,95%

17,85/30

Nuova Assistenza

6,76%

20,28/30

5%

15/30

9%

27/30

10%

30/30

ITACA Società
sociale

cooperativa

SODEXO Italia S.p.A
La Rinascente

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

47/70

17,85/30

64,85/100

Nuova Assistenza

48/70

20,28/30

68,28/100

ITACA
Società
cooperativa sociale

65/70

15/30

80/100

SODEXO Italia S.p.A

47/70

27/30

74/100

37,5/70

30/30

67,5/100

Cooperativa
EOLO

La Rinascente

sociale

TOTALE
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Il Presidente, espletate le procedure sopra descritte;
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 01.09.2014 AL 31.07.2015

Gli atti di gara vengono, quindi rimessi alla responsabile del procedimento per il seguito degli
adempimenti.
I lavori hanno termine alle ore 11,30
Letto, approvato e sottoscritto:

La COMMISSIONE
dott.ssa Mariella Luciani

Sig.ra Francesca Rossoni

Sig.ra Luisa Salvadore
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