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DIRIZIONE 6
lSerryizio di Protezione Sociale

AFFIDAMENTO DIEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

ctc

77L1864F7B

\/ERBALE DI GARA N. 1
L'anno 2019 addi 11 del mese rJi febbraio in Pozzuoli, presso la Sede degli Uffici di Protezione Sociale in Via Vigna 29 alle ore 10:00 si e riunita, in seduta pubblica, la Commissione
giudicatrice costituita con deternrinazione di Settore del 29.01.2019 n'6010
Partecipa ai lavori della Commisr;ione il RUP
I componenti della Commissioner sottoscrivono dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilitd alla partecipazione.

Sono presenti:
in rappresentanza della Societir Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana: C. P, delegato dal Rappresentante Legale W. l.
in rappresenlanza della Societi Cooperativa Sociale ll Quadrifoglio: L. R. Rappresentante Legale

opportunamente identificati dalla Segreteria

PREMESSO

=

che con determinazione di Settore del 19.12.2018 n.6211 Registro Generale n.2328del
20.12.2018 e stata avviata procedura di gara per I'affidamento del Servizio di Asilo Nido
comunale mediante ricorso erl MEPA attraverso richiesta di offerla RDO n.2191366 alle
ditte presenti sul mercato ele,ttronico aderenti al bando attivo "Servizi Sociali" , da aggiudicare con il criterio dell'offe,rta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
commi 2e3 del D.lgs n.50/i2016,

Verbale n.1

=

che, il bando di gara ai fini riella pubblicitd degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e stato pubblicarto all'Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pozzuoli;

=

che con determinazione di Siettore del 29.01 .2019 n'6010 Registro Generale n.114 si e
provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della gara;
VISTO

a)
b)

il bando di gara ed il Capitolato Speciale d'appalto;
che entro le ore 12,00 del giorno 1810112019,termine perentorio previsto dal bando di gara, risultano essere presenti rsul MEPA, relativamente all'RDO n" 10 plichi presentati dalle seguenti concorrenti:

1. Societi Cooperativa Sor:iale Pianeti Diversi
2. Societi Gooperativa Sociarle ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Sor;iale onlus Raggio di Sole
4. Societi Cooperativa Sor:iale lCuccioli dell'Aquilone
5. Consorzio SocieG Cooprerativa Sociale Confini
6. Consorzio di Cooperatil'e Sociali - Societi Cooperativa Sociale onlus Parsifal
7. Societi Cooperativa Sor:iale onlus Il Quadrifoglio 2012
8. Societi Cooperativa Sor:iale A.R.L. onlus Meridiana

9. lmpresa Sociale Fiumadea SRL
lO.Consorzio di Cooperatiive Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative Sociali
Proodos

LA COMMISSIONE
ln data odierna, verifica I'ammiss;ibilita dei concorrenti mediante:
- I'esame dei plichi presenti sul MEPA e della loro corretta presentazione;
- la presenza e la correttez;za della documentazione contenuta in ciascun plico;
- procede, rispettando I'orcline di presentazione dato dal sistema, all'esame della documentazione prodotta da lle seguenti ditte.

Societi Cooperativa Sociale Pianeti Diversi con sede in Vasto (CH) Piazzate Francesco Smargiassi n.10 P. IVA n. 04745431215, pariecipa come lmpresa singola,
Societi Cooperativa Sociiale ll Quadrifoglio con sede in Napoli via Diocleziano n.328
P. IVA n. 06127470638, p,artecipa come lmpresa singola;
SocietA Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole con sede in Afragola via Morandi n.7 P. IVA n. 05845'221215, partecipa come lmpresa singola;
dichiara il possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001.2015 e la conformitd alla norma SA 8000.2(114 che non sono allegate alla documentazione e vengono
acquisite dal sito Web;
Societi Cooperativa Sociale I Cuccioli dell'Aquilone con sede in Valenzano (BA)
via Rocco Scotellaro 11-13-15 P.IVA n.06717400722, partecipa come lmpresa singola, dichiara di non posseCere la certificazione di qualita UNI EN ISO 11034.2003 richiesta dal Disciplinare d Gara, ritenendo che la certificazione di qualita UNI EN ISO
9001:2015 in proprio possesso sia equipollente alla richiamata certificazione di qualita
UNI EN ISO 1 1034'.2003 richiesta dal Disciplinare di Gara;
dall'istruttoria della docunrentazione amministrativa non sono rinvenuti i seguenti documenti: DGUE, elenco esplicativo dei servizi effettuati nell'arco dell'ultimo triennio
2015-17 ai sensi dell'alleglato A lettera T e dell'Art. 6 n.8 del Disciplinare di gara, Certificazione UNI EN ISO 9001 .2015 (Certificato n.8690 reperito dal sito accredia.it)
,

Verbale n.1

certificazione di qualita L,Nl EN ISO 1 1034.2003 che non e da ritenersi equipollente
alla UNI EN ISO 9001:2015 ma va ad integrarsi con il Sistema di Gestione eualita;
Si comunica alla partecipante attraverso MEPA la possibilita di sanare tale carenza
inderogabilmente entro le ore 12'.OO del giorno 15.02.2019, ricorrendo all'istituto del
soccorso istruttorio,ai serrsi dell'art.83 comma 9 D.Lgs n. 50/2016;
Consorzio Societi Cooperativa Sociale Confiniion sede in Napoli Viale dei pini
n.53 P.IVA 05909661216, partecipa come lmpresa singola che si avvale dei requisiti
dell'lmpresa ausiliata Cooperativa Sociale lntegrata Virtius Roma onlus, con sede
legale in Roma Viale Appio ctaudio n. 208 p.rvA 09s14211003;
dall'istruttoria della docurnentazione amministrativa non e stato rinvenuto il seguente
documento: lettera di referenza bancaria (art.6 n.13 del Disciplinare di gara e lettera V
Allegato A;
Si comunica alla parteciprante attraverso MEPA la possibilita di sanare tale carenza
inderogabilmente entro le ore 12.00 del giorno 15.02.2019, ricorrendo all'istituto del
soccorso istruttorio,ai sensi dell'art.83 comma g D.Lgs n.50/2016;

Consorzio di Cooperative Sociali - Societi Cooperativa Sociale onlus parsifal
con sede con sede in Frosinone Viale G. Mazzini 51 P.IVA 01g2372o\gl, partecipa
come consorzio ex art.45 comma 2 lett. b) e c) D.Lgs. n.5012016 e dichiara di concorrere con la consorziata Cooperativa Sociale Osiride onlus con sede legale in Cello-

le (CE) via B. Croce n.17 P.tVA 03255030615;
dall'istruttoria della docunrentazione amministrativa e emerso che la Cooperativa Sociale onlus Osiride ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti al
punto 6 lettera g) del Disciplinare di Gara, ha dichiarato che "in ordine ai requisiti di
carattere tecnico-organiztalivo ed economico-finanziario, si avvale di quelli dichiarati
o dimostrati dal suddettr: Consorzio". Trattandosi di Consorzio costituito ai sensi
dell'art.4S comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.5012016 e non di un Consorzio stabile di cui
agli art. 45 comma 2 lett. c) o 46 comma 1 lettera f) oppure di RTI come previsto dal
Disciplinare all'art.12, si c;omunica alla partecipante attraverso MEPA di fornire chiarimenti, inderogabilmente entro le ore 12'IO del giorno 15.02.2019, ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio,ai sensi dell'art.83 comma 9 D.Lgs n.50t2016, in merito al
fatto che I'lmpresa designata non possiede il 30% dei requisiti economico-finanziari richiesti;
Societi Cooperativa Sor;iale onlus ll Quadrifoglio 2012 con sede in Casagiove via
25 Aprile 141 P.lvA n.03 298300616, partecipa come lmpresa singola;
dall'istruttoria della documentazione amministrativa non e stato rinvenuto il seguente
documento: lettera di referenza bancaria (art.6 n.13 del Disciplinare di gara e leitera V
Allegato A. E' stato dichiarato il possesso di una lettera di referenze rilasciata dalla
CREDEM in data 151011201g rinvenuta nella busta A.
Si comunica alla partecipante attraverso MEPA la possibilite di sanare tale carenza
inderogabilmente entro le ore 12:OO del giorno 15.02.2019, ricorrendo all'istituto del
soccorso istruttorio,ai senrsi dell'art.83 comma g D.Lgs n.5012016;
Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana con sede in Benevento
via dei Longobardi snc P.IVA n. 01043200623, partecipa come lmpresa singola che si
avvale dei requisiti dell'lmpresa ausiliata Kairos Societi Cooperativa Sociale onlus
con sede a Labico (RM) Piazza Mazzini n.g p.lvA 1 231s101001;
lmpresa Sociale Fiumaclea SRL con sede in Casoria (NA) via Arpino n.15 p.lVA
n.01472151214;
dall'istruttoria della documentazione amministrativa non sono stati rinvenuti i seguenti
documenti: Verbale di sopralluogo di cui al seguente art.8 (Utilizzo della Struttura) del
Capitolato Speciale d'Appalto : " La cooperativa partecipante alla gara ha l'obbligo di
recarsi preventivamente a visitare ed esaminare attentamente i lolali, gli impianti, te
attrezzature e gli arredi, nonch6 tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in qrrnto influenti sul servizio che sara fornito.

Verbale n.1

Tali sopralluoghi devono essere effettuati in orari concordati tra le parti, le quali ne
redigono verbali di visita, lettera di referenza bancerria (art.6 n.13 del Disciplinare di gara e lettera VAllegatoA;
ll mancato sopralluogo e da ritenersi causa di esclusione che viene comunicata attraverso MEPA all'lmpresa prartecipante;
Consorzio di Cooperatirre Sociali CO.RE. con sede in Napoli via Provinciale Botteghelle di Portici n.139 P.IVA 07721970635, Mandataria, partecipa come capogruppo di
una Associazione Temporanea di lmpresa di tipo orizzontale con il Consorzio di Cooperative Sociali Proodos Mandante, con sede in Napoli vico Scalciccia n.16 p.lVA
n 07559560631;

ll Consorzio di Cooperati're Sociali CO.RE si avvale dei requisiti dell'lmpresa La Cittd
della Luna Cooperativa Sociale con sede a Salerno via Tanagro n.12 P.IVA
03783230653;
ll Consorzio di Cooperatir,'e Sociali Proodos si avvale dei requisiti della Cooperativa
Sociale Apriti Sesamo con sede in Roma via Circonvallazione Clodia n.76tA P.IVA
n.00673660551
La Commissione conclucle i lavori alle ore 15:00
Del che e verbale.
Letto confermato e sottoscritto: [:.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL PRESIDENTE DELLA COMNIISSIONE DI GARA
I COMPONENTI

ILSEGRETARIO

Verbale n.2
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DIREZIONE 6
iServizio di Protezione Sociale

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE

ctc 77L1864F78

\/ERBALE DI GARA N.2
L'anno 2019 addi 5 del mese di marzo in Pozzuoli, presso la Sede degli Uffici di Protezione
Sociale in Via Vigna 29 alle ore 10:30 si e riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice costituita con determinerzione di Settore del 29.01 .20t9 no6010
Partecipa ai lavori della Commisrsione il RUP

Sono presenti:
in rappresentanza della Societi Cooperativa Sociale ll Quadrifoglio: L. R. Rappresentante Legale;
in rappresenlanza del Consorzio di Cooperative Sociali - Societi Cooperativa Sociale onIus Parsifal: M. C. delegato dal Rappresentante Legale D. B. D. M.

opportunamente identificati dalla Segreteria

PREMESSO

che con determinazione di Settore del 19.12.2018 n.6211 Registro Generale n.2328 del
20.12.2018 e stata avviata procedura di gara per I'affidamento del Servizio di Asilo Nido
comunale mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di offefta RDO n. 2191366 alle
ditte presenti sul mercato elelttronico aderenti al bando attivo "Servizi Sociali" , da aggiudicare con il criterio dell'offerrta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;

Verbale n.2

che, il bando di gara ai fini ,lella pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, d stato pubblicarto all'Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pozzuoli;
che con determinazione di $ettore del 29.01 .2019 n'6010 Registro Generale n.114 si d
provveduto alla nomina deller Commissione giudicatrice della gara;

che entro le ore 12,00 del giorno 1810112019 ,termine perentorio previsto dal bando di
gara, sono stati presentati sul MEPA per l'RDO n.2191366 n'10 plichi presentati dalle
seguenti concorrenti:

1. Societi Cooperativa Sorciale Pianeti Diversi
2. Societi Cooperativa Soci;rle ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Sorciale onlus Raggio di Sole
4. Societi Cooperativa Sorciale I Cuccioli dell'Aquilone
5. Consorzio SocieG Cooperativa Sociale Confini
6. Consorzio di Cooperative Sociali - Societi Cooperativa Sociale onlus Parsifal
7. Societi Cooperativa Soroiale onlus II Quadrifoglio 2O1Z
8. Societi Cooperativa Soroiale A.R.L. onlus Meridiana
9. lmpresa Sociale Fiumadlea SRL
lO.Consorzio di Cooperative Sociali CO.RE.
Proodos

- Consorzio di Cooperative

Sociali

=

che nella seduta di gara del giorno 11 febbraio e stata verificata I'ammissibilitd dei
concorrenti mediante I'esame dei plichi presenti sul MEPA e la correttezza della
documentazione contenuta in ciascun plico;

=

che I'lmpresa Sociale Fiumadea SRL e stata esclusa dalla gara per le motivazioni
comunicate alla cohccreote attraverso MEPA;

=

che le seguenti concorrenti sono state invitate ad integrare la documentazione
prodotta entro le ore 12.00 del giorno 15.02.2019, ricorrendo all'istituto del soccorso istruttorio,ai sensi clell'art.83 comma 9 D.Lgs n. 50/2016:
Societi Cooperativa Sociale I Cuccioli dell'Aquilone
Consorzio SocietA Cooperativa Sociale Confini
Consorzio di Cooperative Sociali - Societi Cooperativa Sociale onlus Parsifal
Societi Cooperativa Sociale onlus II Quadrifoglio 2012

LA COMMISSIONE
ln data odierna, verifica le integrazioni pervenute e prende atto della seguente documentazione:
Consorzio Societd Cooperativa Sociale Confini : in data 11.02.2019 alle ore 13:08
risulta pervenuta su MEPA la lettera di referenza bancaria (art.6 n.13 del Disciplinare
di gara e lettera V Allegatc A);

Gonsorzio di Cooperative Sociali - Societi Cooperativa Sociale onlus Parsifal
Cooperativa Sociale Osiride onlus: in data 15.02.2019 alle ore 11:18 risulta pervenuta su MEPA nota con i chiarimenti richiesti;
Nello specifico la concorrr:nte ha dichiarato che trattasi di Consorzio costituito ai sensi
dell'art.45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.5012016 in forma di Consorzi fra Societa
Cooperative di produzione lavoro;

Verbale n.2

Societi Cooperativa Sociale onlus Il Quadrifoglio 2012 in data 11.02.201g alle ore

14'.14 risulta pervenuta su MEPA la lettera di referenza bancaria (art.6 n.13 del Disciplinare di gara e lettera V Allegato A);

La Societd Cooperativa Sociale I Cuccioli dell'Aquilone non ha trasmesso le integrazioni richieste e, pertanto, viene esclusa dalla procedura di gara;
Ultimata la verifica della documentazione la Commissione ammette alla procedura di gara le
seguenti Ditte par.tecipanti:

1. Societi Cooperativa Sociale Pianeti Diversi
2. Societi Gooperativa Sociale ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole
4. Consorzio Societi Cooperativa Sociale Confini
5. Consorzio di Cooperative Sociali - SocieG Cooperativa Sociale onlus parsifal

6. Societi cooperativa sociale onlus II euadrifoglio 2012
7. Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana
8. Consorzio di Cooperative Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative
Proodos

Sociali

Si procede alla verifica dei plichi telematici con le offerte tecniche constatandone la corretta
presentazione

Alle ore 11:00 si conclude la seduta pubblica e la Commissione prosegue i lavori con
la valutazione delle offertr: tecniche
La Commissione conclude i lavori alle ore 15:30
Del che d verbale.
Letto confermato e sottoscritto: F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL PRESIDENTE DELLA COMIIIISSIONE DI GARA
I COMPONENTI

ILSEGRETARIO

Verbale n.3
!
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DIREZIONE 6
Serryizio di Protezione Sociale

AT'FIDAMENTO DT]L SERYIZIO

DI ASILO NIDO COMUNALE

ctc 77,1864F7B
V]DRBALE DI GARA N. 3
L'anno 2019 addi 7 del mese di nrarzo in Pozzuoli, presso la Sede degli Uffici di Protezione
Sociale in Via Vigna 29 alle ore 8,30 si e riunita, in seduta privata, la Commissione giudicatrice costituita con determinazione di settore del 29.01.2019 no6010
PREMESSO

=

che con determinazione di Seltore del 19.12.2018 n. 6211 Registro Generale n.2328 del
20.12.2018 e stata avviata procedura di gara per l'affidamento del Servizio di Asilo Nido
comunale mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di offerta RDO n. 2191366 alle
ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al bando attivo "servizi Sociali" , da aggiudicare con il criterio dell'offerlla economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. g5,
commi 2 e 3 del D.lgs. n. 5012016,

=

che, il bando di gara ai fini derlla pubblicitd degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, d stato pubblicatcl all'Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pozzuoli;

=

che con determinazione di Settore del 29.01 .2019 n'6010 Registro Generale n.114 si e
provveduto alla nomina della commissione giudicatrice della gara;

=

che nelle sedute di gara dell''11 febbraio e 5 marzo e stata verificata I'ammissibilita dei
concorrenti mediante I'esame Cei plichi presenti sul MEPA, la correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e le integrazioni richieste attraverso MEPA;

=

che sono state ammesse alla procedura di gara le seguenti Ditte partecipanti:

Societd Cooperativa Sociale Pianeti Diversi
Societi Cooperativa Sociale ll rQuadrifoglio
Societi Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole
Consorzio Societi Cooperativa Sociale Confini
Consorzio di Cooperative Sociali -societd Cooperativa Sociale onlus Parsifal
SocieG Cooperativa Sociale onlus ll Quadrifoglio 2012
SocieG Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana
Gonsorzio di Cooperative Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative Sociali Proo
dos

Verbale n.3

Tanto premesso

I.A COMMISSIONE

ln seduta odierna prosegue i lavori di valutazione delle offerte tecniche e, dopo ampia ed approfondita discussione, attribuisce i segue'rti punteggi relativi alla qualita del servizio ed alla qualitd organizzativa, cosi come indicato all'art.8 del Disciplinare di gara

QUALITA'
Elementidivalu-

Pianeti

ll Qutr
Qur

tazione art. 8. a.1)
deldisciplinare

Diversi

drifo
glio

DEL

SERVIZIO max 40 punti

Raggio di
Sole

Confini

Parsifal

ll Quadri-

foglio

Meridia-

12

ATI
CO.RE
PROODOS

na

Capacita di lettura
dei bisogni dei
problemi sociali del
territorio e delle risorse sociali della
comunita
Max 3 p.
Descrizione del
piano di gestione e
del progetto educativo del servizio
Asilo Nido
Max 10 p.

2,2

2,8

3

1,2

2,4

2

1.2

2,4

6,66

8

6

4

6,66

6

6,66

6,66

8

8

8

8

8

8

8

8

2.4

1,8

1,9

2.8

2,2

1,8

2,4

2,2

2,4

2

1,2

2,2

1.6

Articolazione delle
attivitii giornaliere
differenziate per
fasce di etd
Max 10 p.
Qualitd della formazione specialistica dedicata al
personale educativo e al personale
ausiliario Max 3 p.

2,4
Forme e modalitd
di monitoraggio
Max 3 p.

2.4

2.4

2,4

2,4

2,4

1,8

2,4

2,9

2,4

6,4

6

3.7

6

6,96

6,4

29,16

29,66

Valutazione delle
attivitd e del grado
di soddisfacimento
dell'utenza
Max 3 p.
Capacitd di apportare valore aggiuntivo. Max 8 p.

Totale punteggio

4,8

28,86

32,40 29,40

22,90 30,26

2,4

3r7

27,16

Verbale n.3

QUALIT A ' ORGANIZZATIVA MAX 30 PUNTI
Elementi divalutazione art. 8. a.1) de!
disciplinare

Pianeti
Diversi

lt

Qua-

drifogl
foglio

Raggio di
Sole

Confini

Parsifal

llQuadrifoglio 12

Meridiana

ATICO.RE
PROODOS

Certificazione ISO
9001 Certificazione
ISO14001 Certificazione UNI 11034
Max 3 p.
Efficacia e funzionalitd della metodologia
e del sistema di verifica finalizzato a garantire i livelli di qualitd richiesti
Max 3 p.
Capacitd contenimento turn over del
personale
Max 3 p.
Strumenti di qualificazione organizzativa
del lavoro. Max 5 p.

3

3

3

2

2

3

2

2

2,4

8

2,4

2.6

2,6

1,8

2,4

2,4

212

2,4

2,4

2,6

2,2

2,2

2,4

2,6

3

3

3

3

3

3

3

3

8

8

8

8

8

8

8

8

2,2

2,,4

2,4

2,2

2.2

2,2

2.2

2,2

2,6

,4

2,4

2,2

2,2

2,2

2,4

2,4

23,60

22,60

22,40

22,40

Esperienza pregressa rispetto alle attivitd
previste nell'oggetto
del Disciplinare

Max 10

p.

Capacitd di attivare e
condividere modalitd
operative dei percorsi
di presa in carico con
i servizi sociali territoriali, con la rete degli
altri servizi e con
l'associazion ismo
Max 3 p.

Adattabilitir e ftessibilitd nel rispondere ai
bisogni. Max 3 p.

Totale punteggio

23,40

it4

22,20

22,60

Verbale n.3

CONCORRENTI

QUIILITA,
DEL SERVIZIO

QUALITA'
ORGANIZZATIVA

TOTALE
PUNTEGGIO

PIANETI DlVERSI

28i,86

23,40

52,26

32!,,40

24

56,40

RAGGIO DI SOLE

29t,40

23,60

53

CONFINI

22i.,90

22,60

45,50

PARSIFAL

30|,26

22,20

52,46

IL QUADRIFOGLIO 12

29t,16

22,40

51,56

281,55

22,40

51,06

27',16

22,60

49,76

IL QUADRIFOGLIO

MERIDIANA

ATI CO.RE. PROODOS

La Commissione conclude i lavori alle ore 1g.30
Del che d verbale.
Letto confermato e sottoscritto: F.to

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA
I COMPONENTI

ILSEGRETARIO

Verbale

n.l

Comune di Pozzuoli
K) i tt a Metropol itana.)

DIREZIONE 6
Servizio di Protezione Sociale

AFFIDAMENTO DEL SERVLZIO

DI ASILO

NIDO COMUNALE

ctc 77LL864F78
VIIRBALE DI GARA N. 4
L'anno 2019 addi 13 del mese di marzo inPozzuoli, presso la Sede degli Uffici di
Protezione Sociale in Via Vigna 29 alle ore 11,45 si d riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice cos;tituita con determinazione di Settore del 29.01.2019
no6010

Partecipa ai lavori della Comrrissione il RUP

Sono presenti:
in rappresentanza della Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana:
P.delegato dal Rappresentantr= Legale W. L

C.

in rappresentanza del Consorzio di Cooperative Sociali - Societd Cooperativa Sociale onlus Parsifal: M. C. de,legato dal Rappresentante Legale D. B. D. M.;

in rappresentanza del Consorzio di Cooperative Sociali CO.RE. - Consorzio di
Cooperative Sociali Proodot;: D. D. D. con delega del Presidente S. M.
opportunamente identificati darlla Segreteria
PREMESSO

che con determinazione Ci Settore del 19.12.2018 n. 6211 Registro Generale
n.2328 del 20.12.2018 d stata avviata procedura di gara per l'affidamento del
Servizio di Asilo Nido comunale mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di
offerta RDO n.2191366 alle ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al
bando attivo "Servizi Sociali" , da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;

che, il bando di gara ai firri della pubblicita degli atti e della traspatenza dell'azione amministrativa, d stato pubblicato all'Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pozzuoli;
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=

che con determinazione cli Settore del 29.01 .2019 n'6010 Registro Generale
n.114 si d provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della gara;
VISTO

+

il bando di gara ed il Capitolato Speciale d'appalto;

=

che entro le ore 12,00 del gliorno 18/0112019,termine perentorio previsto dal bando di gara, risultano essere presenti sul MEPA, relativamente all'RDO n.2191366
n" 10 plichi presentati dalle, seguenti concorrenti:

1. Societi Cooperativa Sociale Pianeti Diversi
2. Societi Cooperativa Soc,iale ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole
4. Societi Cooperativa Sociale I Cuccioli dell'Aquilone
5. Consorzio SocieG Cooperativa Sociale Confini
6. Consorzio di Cooperative Sociali - Societd Cooperativa Sociale onlus
Parsifal

7. Societi Cooperativa Sociale onlus ll Quadrifoglio 2012
8. Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana
9. lmpresa Sociale Fiumadea SRL
l0.Consorzio di Cooperative Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative Sociali Proodos

=

che nelle sedute pubbliche di gara dell'11 febbraio e 5 marzo d stata verificata
I'ammissibilitd dei concorrenti mediante I'esame dei plichi presenti sul MEPA, la
correllezza della documentazione contenuta in ciascun plico e le integrazioni richieste attraverso MEPA;

=

che sono state ammesse arlla procedura di gara le seguenti Ditte partecipanti:

1. Societi Cooperativa Sociale Pianeti Diversi
2. Societd Cooperativa Sociale ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Sociale onlus Raggio di Sole
4. Consorzio Societi Corcperativa Sociale Confini
5. Consorzio di Cooperative Sociali -Societi Gooperativa Sociale onlus
Parsifal

6. Societi Cooperativa Sociale onlus ll Quadrifoglio 2012
7. Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana
8. Consorzio di Cooperative Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative

So-

ciali Proodos

=

che nelle sedute private del 5 marzot in prosieguo dei lavori, e del 7 marzo
sono state valute le offr:rte tecniche e attribuiti iseguenti punteggi:
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DEL. SERVIZIO

QUAL!TA'
ORGANIZZATIVA

TOTALE
PUNTEGGIO

29,96

23,40

52,26

IL QUADRIFOGLIO

32,40

24

56,40

RAGGIO DI SOLE

29,40

23,60

53

CONFINI

22,90

22,60

45,50

PARSIFAL

30,26

22,20

52,46

QUADRIFOGLIO 12

29,16

22,40

51,56

28,66

22,40

51,06

27,16

22,60

49,76

CONCORRENTI

QUALITA'

PIANETI DIVERSI

MERIDIANA

ATI CO.RE. PROODOS
Tanto premesso

LA (]OMMISSIONE
ln seduta odierna prosegue i lervori di valutazione delle offerle economiche e attribuisce
seguenti punteggi come indicato all'art.8 b del Disciplinare di gara.
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i

OFFERTA ECONOMICA
CONCORRENTE

Oneridi

Costi
del Perso nale
rggellti
(non soggel
Iti a ribasso

ll

Sicurezza

(non soggetti a
ribasso)

€37 .042,85

Oneri digestione

lmporto
complessivo

offerti

€ 1.000,00 € 40.483,67

416.526,52

QUADR!FOGLIO
417.928,57

RAGGIO

€ 1.000,00 € 41,.885,72

€ 37!; o42,85

DI SOLE
425.727,36

PARSIFAL

€37 .o42,85

€ 1.000,00 € 49.684,51,
425.595,92

PIANETI

€37 .o42,85

€ 1.000,00 € 49.553,07

DIVERSI
407.588,57

QUADRIFOGLIO
12

€ 1.000,00 €3L.545,72

€31 .042,85

384.929,28

MERIDIANA

€37 .042,85

€ 1.000,00 € 8.886,43
410.2L7,38

ATI
CO.RE. PROODOS

€37 .o42,85

€ 1.000,00 €34.174,53
408.948,57

CONFINI

€37 .042,85

€ 1.000,00 € 32.905,72

Verificata la regolaritd della documentazione prodotta,
zione del seguente punteggio:

CONCORRENTE

IL QUADRIFOGLIO

MERIDlANA

i lavori proseguono con I'attribu-

Punteggio

Punteggio

complessivo

OFFERTA

OFFERTA TECNICA

ECONOMICA

56,40

27,72

84,12

51,06

30

81,06
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PUNTEGGlO

TOTALE FINALE

'53

RAGGIO DI SOLF
QUADRIFOGLIO

12

PARSIFAL
PIANETT DTVERST
ATI GO.RE.

PRoODOS

CONFINI

27,63

80,63

51,56

28,33

79,99

52,46

27,12

79,58

52,26

27,13

79,39

49,76

28,15

77,91

45,50

28,23

73,73

Nelle more di aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente: Societd Cooperativa Sociale ll Quadrifogtlio, la Commissione richiede attraverso MEPA ,alla stessa
Societd Cooperativa Sociale, I'invio dei giustificativi in merito all'offerta accertata che
appare anormalmente bassa. (- art 97, comma 5, D.Lgs.vo 5012016, entro le ore
12'.00 del giorno 20.03.2019

La Commissione conclude ilavori alle ore 13:00
Del che e verbale.
Letto confermato e sottoscritto: F.to

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL PRESIDENTE DELLA CONIMISSIONE DI GARA
I COMPONENTI

IL SEGRETARIO

Verbale n.5

Comune di Pozzuoli
(Citta Metropolitanal

DIREZIONE 6
Srervizio di Protezione Sociale

AFFIDAMENTO DIDL SERYIZTO DI ASILO NIDO COMUNALE

ctG 77,L8,64F7B
VERBALE DI GARA N.

5

L'anno 2019 addi 27 del mese di marzo in Pozzuoli, presso la Sede degli Uffici di
Protezione Sociale in Via Vigna 29 alle ore 10:30 si d riunita, in seduta pubblica, la
Commissione giudicatrice corstituita con determinazione di Settore del 29.01 .2}lg
no6010

Partecipa ai lavori della Commissione il RUP

Sono presenti:
in rappresentanza della Societi Cooperativa Sociale A.R.L. onlus Meridiana:
P. delegato dal Rappresentante Legale W. l.

C.

opportunamente identificato dralla Segreteria
PREMESSO

=

che con determinazione rli Settore del 19.12.2018 n.6211 Registro Generale
n.2328 del 20.12.2018 e stata avviata procedura di gara per I'affidamento del
Servizio di Asilo Nido comunale mediante ricorso al MEPA attraverso richiesta di
offerta RDO n.2191366 alle ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al
bando attivo "Servizi Sociali" , da aggiudicare con il criterio dell'offerta economi-

=

camente piu vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016;
che, il bando di gara ai fini della pubblicita degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, e stato pubblicato all'Albo on line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Pozzuoli;

=

che con determinazione di Settore del 29.01 .2019 n'6010 Registro Generale
n.114 si e provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice della gara;
VISTO

=

il bando di gara ed il Capitolato Speciale d'appalto;
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che entro le ore 12,00 del giorno 18t01t2O19,termine perentorio previsto dal bando di gara, risultano esserr3 presenti sul MEpA, relativamente all'RDO n.21g1366
n" 10 plichi;

che nelle sedute pubbliche di gara dell'11 febbraio e 5 marzo e stata verificata
I'ammissibilita dei concorrenti mediante I'esame dei plichi presenti sul MEpA, la
correttezza della documentazione contenuta in ciascun plico e le integrazioni richieste attraverso MEPA;

=

che sono state ammesse ialla procedura di gara le seguenti Ditte partecipanti:
1. SocietA Cooperativa Siociale Pianeti Diversi
2. Societd Cooperativa Sociate ll Quadrifoglio
3. Societi Cooperativa Siociale onlus Raggio di Sole
4. Consorzio SocietA Cooperativa Sociale Confini

5. Consorzio di Cooperative Sociali -Societi Cooperativa Sociale onlus
Parsifal

6. societi cooperativa siociale onlus ll euadrifoglio 2012
7. Societi Cooperativa Siociale A.R.L. onlus Meridiana
8. Consorzio di Cooperettive Sociali CO.RE. - Consorzio di Cooperative
ciali Proodos

=

So-

che nelle sedute private del 5 marzo, in prosieguo dei lavori, del T marzo e del
13 marzo in seduta pubblica, sono state valute le offerte tecniche ed economiche e attribuiti i seguerrti punteggi:

CONCORRENTE

IL QUADRIFOGLIO

MERIDIANA
RAGGIO DI SOLE
QUADRIFOGLIO 12
PARSIFAL
PIANETI DIVERSI

ATI CO.RE. PROODOS
CONFINI

Punteggio

Punteggio

complessivo

OFFERTA

OFFERTA TECNICA

ECONOMICA

56,40

27,72

84,12

51,06

30

81,06

53

27,63

80,63

51,56

29,33

7g,gg

52,46

27,12

79,58

52,26

27,13

79,39

49,76

29,15

77,91

45,50

28,23

73,73

a

PUNTEGGIO

TOTALE F]NALE

che nelle more di aggiuclicazione provvisoria e stato richiesto attraverso MEPA alla
concorrente : Societd Cooperativa Sociale ll Quadrifoglio, I'invio dei giustificativi in
merito ai costi dell'offerta economica ( art. 97, comma 5, D.Lgs.vo sot2o16), entro le
ore 12:00 del giorno 20.03.2019;
che in data 20.03.2019 alle ore 11.16, a causa delle problematiche tecniche del portale MEPA, e stata inviata PEC con giustificativi dei costi;
che nella seduta del 20.03.2019|a Commissione ha preso atto della documentazione
pervenuta, ha valutato i giustificativi e approfondito la specifica riguardante il costo
unitario in relazione ai piasti forniti. A tale riguardo si e rilevato che nell'Allegato n.1
all'offerta tecnica sono stati indicati i menu estrvi e invernali e che il ribasso praticato
non ha tenuto conto delle dinamiche dei costi e dei ricavi;
Per tali motivi il costo cornplessivo relativo agli oneri di gestione del servizio mensa d
ritenuto congruo anche in considerazione che tale importo non comprende il pagamento delle utenze;
che in tale data non e starto possibile, a causa delle problematiche tecniche del portale MEPA, effettuare seduta pubblica prevista per le ore 13:00 per la comunicazione
dell'esito della valutazionre e per la proposta di aggiudicazione provvisoria della gara;

Tanto premesso

LII COMMISSIONE
ln seduta odierna comunica 'esito della valutazione dei giustificativi dei costi trasmessi
dalla Societi Cooperativa Sociale ll Quadrifoglio e nel rispetto dell'art.11 del Disciplinare
di gara formula proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della concorrente:
Societi Cooperativa Socialer ll Quadrifoglio per l'importo di € 416.526,52 oltre IVA
nella misura del 5% nelle more degli ulteriori adempimenti di legge.

La Commissione conclude i lavori alle ore 10:50
Del che e verbale.
Letto confermato e sottoscritto: Fto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
IL PRESIDENTE DELLA COI!'IMISSIONE DI GARA
I COMPONENTI

IL SEGRETARIO
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