
 

ATTO
N.  476  DEL  04/10/2019

OGGETTO

SUA. PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI  PEDAGOGICI  E  DI  AUSILIARIATO  DEL  NIDO  "BOLLE  DI  SAPONE"  E 
DELLA  SCUOLA  D'INFANZIA  XXVII  FEBBRAIO  E  DEI  SERVIZI  COMPLEMENTARI 
ALL'EDUCAZIONE  ANNI  SCOLASTICI2019/2020-2020/2021-2021/2022. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio 
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la 
Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte 
dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle ASP aderenti, relativamente 
alle  procedure  di  appalto  e  concessioni  di  lavori,  servizi  e  forniture, 
disciplinata con la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

 il  Comune di Fabbrico ha approvato il predetto schema di convenzione 
con deliberazione consiliare n. 38 del 29 novembre 2017 e ha trasmesso 
alla Provincia, in data 15 aprile 2019, la determinazione a contrattare n. 
115 del 9 aprile 2019, relativa all'affidamento della  gestione dei servizi 
educativi pedagogici e di ausiliariato del Nido “Bolle di Sapone” e della 
Scuola d'Infanzia “XXVII Febbraio” di Fabbrico e della gestione dei servizi 
complementari  all'educazione,  per  gli  anni  scolastici  2019/2020  – 
2020/2021 –2021/2022, con possibilità di rinnovo per un anno ulteriore, 
per dar corso a una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 
50/2016, di seguito “Codice”, relativamente a servizi rientranti tra quelli 
previsti  dall'Allegato  IX  del  Codice  e  individuando  come  criterio  di 
aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice 
stesso ;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti  
e Contratti:

 fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle 
date del 11 giugno, 4 (2 sedute), 11 e 27 settembre ;

 trasmette,  il  verbale  di  gara  redatto  nelle  date  sopra  indicate,  da  cui  risulta  la 
proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell’impresa Cooperativa 
Sociale COOPSELIOS soc. cooperativa, con sede legale a  Reggio Emilia (RE) in 
Via  A.  Gramsci,  54/S  -  C.F./P.I.  01164310359,   che  ha  ottenuto  il  punteggio 
complessivo di 98,8888 su 100 ed ha offerto un ribasso di 0,25 % sul valore a base 
di gara;

 propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all’impresa suddetta, 
per un importo complessivo di € 2.042.880,00 (IVA 5% esclusa);

 attesta che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti  prescritti,  tenuto conto che, una 
volta  effettuati  i  suddetti  controlli  e  qualora  risultassero  regolari,  si  trasferirà  la 
procedura  in  argomento  al  Comune di  Fabbrico,  che procederà alla  stipula  del 
contratto;  qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a 
rendere  efficace  la  aggiudicazione  medesima,  si  procederà  a  revocarla  e  si 
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trasferirà la procedura in argomento al Comune predetto per le determinazioni del 
caso;

 fa  presente  che il  Responsabile  del  procedimento  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  31, 
comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali  
della Provincia di Reggio Emilia

DISPONE

di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto 
quale  parte  integrante  e  sostanziale,  riguardante  la  procedura  aperta relativa 
all'affidamento della  gestione dei servizi educativi, pedagogici e di ausiliariato 
del Nido “Bolle di Sapone” e della Scuola d'Infanzia “XXVII Febbraio” di Fabbrico 
e della gestione dei servizi complementari all'educazione, per gli anni scolastici 
2019/2020 – 2020/2021 –2021/2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore 
anno;

di aggiudicare in via definitiva non efficace i servizi in argomento all'impresa Cooperativa 
Sociale COOPSELIOS soc. cooperativa, con sede legale a  Reggio Emilia (RE) in Via A. 
Gramsci,  54/S  -  C.F./P.I.  01164310359  che  ha  ottenuto  il  punteggio  complessivo  di 
98,8888  su  100  ed  ha  offerto  un  ribasso  di  0,25  %  sul  valore  a  base  di  gara 
corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione di € 2.042.880,00 (IVA 5% 
esclusa);

di dare atto che:

 l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati 
i  suddetti  controlli  e  qualora  risultassero  regolari,  si  trasferirà  la  procedura  in 
argomento al Comune di Fabbrico, che procederà alla stipula del contratto;

 qualora,  invece,  dai  controlli  effettuati  emergessero  cause  ostative  a  rendere 
efficace la aggiudicazione medesima,  si  procederà a revocarla e si  trasferirà la 
procedura in argomento al Comune predetto per le determinazioni del caso;

 il  Responsabile  del  procedimento  di  gara,  ai  sensi  dell'art.  31,  comma  14  del 
D.Lgs.vo n. 50/2016 è  il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali della Provincia 
di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, lì 04/10/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi,  giorno 11 giugno  dell'anno duemiladiciannove alle ore 9,05, in Reggio Emilia, nella
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento
della gestione dei servizi educativi, pedagogici  di ausiliariato del nido “Bolle di Sapone” e
della  Scuola  d'Infanzia  “XXVII  Febbraio”  di  Fabbrico  e  della  gestione  di  servizi
complementari all'educazione – Anni scolastici:  2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con
possibilità di rinnovo per  un ulteriore anno (CIG: 7882266BAA), tramite procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, relativamente a servizi rientranti tra
quelli  previsti  dall'Allegato IX dello  stesso,  con aggiudicazione mediante il  criterio dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità  prezzo,  ai  sensi
dell'art. 95 del Codice.

CIG. 7882266BAA - CPV 80110000-8 - CODICE NUTS ITH 53

La gara viene svolta dalla Provincia in qualità di stazione unica appaltante, come previsto da
convenzione approvata dal Comune di Fabbrico in data 29/11/2017.

E'  presente  alla seduta la Sig.ra  Lorena Baricca,  munita  di  delega,  in rappresentanza di

Cooperativa Sociale COOPSELIOS soc. coop.

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara,  dott.  Stefano  Tagliavini,  nominato  con

determinazione  dirigenziale  n.  279  del  23  aprile  2019,  il  quale  svolge  anche  funzioni  di

segretario  verbalizzante,  unitamente  alle  dipendenti  provinciali  Donatella  Oliva  e  Carla

Micheloni, fa presente che:

-  con determinazione a contrattare  n.  115 del  9 aprile  2019,  il  Comune di  Fabbrrico  ha
richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la procedura di
cui sopra,  per un importo a base d'asta pari ad € 2.048.000,00, di cui € 1.651.586,88, per
costo  della  manodopera,  tenuto  conto  che il  valore  stimato  dell'appalto  comprendente  il
rinnovo è pari ad € 2.730.666,00 e che non vi sono oneri per la sicurezza dovuti a rischio di
interferenze;

- il relativo bando di gara prot. 10188/32/2019 del 23/04/2019 è stato pubblicato ai sensi di
legge ed è stato stabilito,  quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il
giorno 10 giugno 2019 alle ore 12,00;
 
- entro il termine predetto è pervenuta n. 2 offerte delle seguenti Imprese:
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N. Ditta C.F. / P.IVA

1 Cooperativa Sociale COOPSELIOS soc. 
cooperativa

01164310359

2 RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus 05845721215

Il  Responsabile  della  procedura  di  gara  e  il  seggio  di  gara,  tenuto  conto  delle  ditte
partecipanti, dichiarano di non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai
sensi di legge.

Verificata  l'integrità  dei  plichi,  il  Responsabile  della  procedura  di  gara  procede  alla  sua
apertura e all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa la
verifica del PASSOE e la relativa acquisizione del partecipante ai fini AVCPASS.

Il  Responsabile  del  procedimento  di  gara  rileva che la documentazione presentata  dagli
operatori  economici  qui  di  seguito  elencati  risulta  incompleta  e  dispone  pertanto,  nei
confronti degli stessi, il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma
9 del Codice:

Operatore economico C.F. / P.IVA
Motivazione del soccorso

istruttorio

Cooperativa Sociale COOPSELIOS 01164310359
Manca il DGUE in formato elettronico

RAGGIO DI SOLE

Società cooperativa sociale

1)  manca  il  DGUE  in  formato
elettronico  della  Associazione  San
Vincenzo di Casoria NA;

2) il PASSOE cartaceo non corrisponde
al PASSOE presente in ANAC;

3) le referenze bancarie sono in copia e
non in originale;

4)  manca  il  progetto  di  assorbimento
del  personale  che  è  necessario  ai
sensidella Linea Guida n. 13 dell'ANAC;
in  tale  documento  non  vanno  indicati
elementi  che possano far desumere il
valore dell'offerta economica.

Il Responsabile del procedimento di gara dispone pertanto quanto segue:
- si provvederà ad inviare, tramite PEC, alle imprese suddette una comunicazione relativa
all'applicazione del soccorso istruttorio, assegnando alle stesse, quale termine per la relativa
regolarizzazione/integrazione il giorno 18 giugno 2019 alle ore 12,00.

Alle ore 9,40 il Responsabile del procedimento di gara dichiara conclusa la seduta.
Le Buste B relative alle offerte tecniche e le Buste C relative alle offerte economiche delle
Ditte partecipanti ammesse, vengono tutte racchiuse in due buste, sigillate e controfirmate
sui vari lembi dal Responsabile del procedimento di gara,  il quale dispone che le stesse
siano conservate in un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell'U.O. Appalti e Contratti
in corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza dello stesso.

2
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==°==

Il Responsabile del procedimento di gara 
Presidente/Soggetto Valutatore del seggio di gara

Stefano Tagliavini

I Testimoni del seggio di gara

Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante

Carla Micheloni
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

==°==
SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi  giorno  4  del  mese  di  settembre  dell'anno  duemiladiciannove,  ore  14,15  in  Reggio
Emilia, presso la Sede dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59), si
riunisce  la  Commissione  giudicatrice  per per  l'affidamento  della  gestione  dei  servizi
educativi,  pedagogici   di  ausiliariato  del nido “Bolle  di  Sapone”  e della Scuola d'Infanzia
“XXVII Febbraio” di Fabbrico e della gestione di servizi complementari all'educazione – Anni
scolastici: 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con possibilità di rinnovo per  un ulteriore
anno (CIG: 7882266BAA),“.

La Commissione giudicatrice,  nominata con atto n. 387 del 23/08/2019,  successivamente
modificato con atto n. 393 del 29/08/2019, è così composta:

• Dott.ssa Silvia Parmeggiani,  Responsabile del Settore 1 – Affari Generali del Comune di
Rio Saliceto - Presidente della commissione;

•  Dott.ssa  Cristina  Gilioli,  pedagogista  presso  il  Comune  di  Casalgrande,  componente
esperto;

• Dott.ssa Lorenza Carra,  vice segretario del Comune di Campagnola Emilia, componente
esperto;

funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile dell'U.O. Appalti
e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

I componenti della Commissione giudicatrice, tenuto conto delle ditte partecipanti, hanno di-
chiarato, prima delle rispettive nomine e designazione, di non essere incompatibili con l'eser-
cizio delle proprie funzioni ai sensi di legge e le dichiarazioni citate sono state allegate al
provvedimento dirigenziale di nomina, sopra richiamato.

Alla  seduta  è  presente  la  sig.ra  Ilaria  Bertolini  in  rappresentanza  della  ditta  Coopselios
coop.va sociale.

Il  Responsabile  del  Procedimento  di  gara,  dott.  Stefano  Tagliavini,  dà  atto  dell’esito  del
soccorso istruttorio disposto nel corso della precedente seduta dell'11 giugno 2019 che si è
concluso con l'ammissione di entrambe le ditte interessate, le quali hanno inviato, entro la
scadenza  fissata,  la  documentazione  richiesta,  indi,  constatata l’integrità  del  plico
contenente  la  documentazione  tecnica  delle  imprese  partecipanti  ammesse,  procede
all’apertura dello stesso ed alla verifica della regolarità formale delle offerte e rileva che le
offerte tecniche presentate risultano regolari.

Procede quindi alla consegna della documentazione tecnica alla commissione giudicatrice,
la quale si riserva di procedere ad un più compiuto esame della stessa in seduta riservata.

Alle ore 14,20 il Responsabile della Procedura di Gara:
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- dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta pubblica;
- informa che la Commissione giudicatrice proseguirà in seduta riservata in data odierna,
presso la sede dell'U.O. Appalti  e Contratti  (Corso Garibaldi,  59) per iniziare la disamina
delle  offerte  tecniche  e  procedere  all’assegnazione  dei  conseguenti  punteggi  alle  ditte
offerenti;  in  seduta  pubblica  successiva,  che  sarà  comunicata  con  almeno  due  giorni
lavorativi  di  anticipo,  verranno  forniti  i  risultati  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  e
verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche. 

==°==
Il Responsabile della Procedura di gara

Dott. Stefano Tagliavini

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Silvia Parmeggiani

I Membri Esperti
Dott.ssa Cristina Gilioli

Dott.ssa Lorenza Carra

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Oliva

5

copia informatica per consultazione



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016

==°==
TERZA SEDUTA (RISERVATA)

==°==

Oggi  giorno  4  del  mese  di  settembre  dell'anno  duemiladiciannove,  ore  14,25  in  Reggio
Emilia, presso la Sede dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59), si
riunisce la Commissione giudicatrice per l’appalto in argomento.  

La  Commissione,  come  sopra  costituita,  passa  poi  a  leggere  e  analizzare  le  relazioni
tecniche dei 2 soggetti ammessi: dopo approfondita valutazione comparativa delle relative
offerte  tecniche  presentate,  ogni  commissario  formula  giudizi  sintetici  ed  assegna
corrispondentemente  i  singoli  punteggi  come  di  seguito  conforme  a  quanto  scritto  nel
Discliplinare di Gara:
Ottimo: 1
Più che buono: 0,9
Buono: 0,8
Più che sufficiente: 0,7
Sufficiente: 0,6
Non completamente adeguato: 0,5
Limitato 0,4
Molto Limitato: 0,3
Minimo: 0,2
Appena valutabile: 0,1
Non valutabile: 0.

Si procede alla valutazione del:

Criterio A): PROGETTO PEDAGOGICO, EDUCATIVO ED ORGANIZZATIVO-ESECUTIVO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO –
PUNTI 40

La Commissione ha valutato in particolare, la pianificazione dei servizi educativi, il modello
organizzativo dei servizi  educativi  e dei servizi  complementari  all'educazione,  le modalità
dell'illustrazione delle modalità  e degli  strumenti  che si intendono utilizzare per favorire il
passaggio di consegne e le informazioni tra personale e famiglie e la gestione dei rapporti
con i territorio 

N.
DITTA 
PARTECIP.

Proposta progettuale A(i)

1 COOPERATIVA
SOCIALE 
COOPSELIOS 
soc. cooperativa

Commissari 1, 2 e 3: 
Il  progetto  risulta  ben  articolato  nell’esposizione  sulla  parte
della  pianificazione  dei  servizi  educativi  e  del  modello
organizzativo  dei  servizi  stessi  e  dei  servizi  complementari
all'educazione,  mentre  risulta  un  po’  carente  in  merito  alla
descrizione della circolazione delle informazioni soprattutto tra
il personale delle strutture educative.

0,9
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La  valutazione  risulta  più  che  buono  e  viene  attribuito  il
giudizio pari a 0,9.

Media punteggi: 0,9.

2 RAGGIO  DI
SOLE  soc.
cooperativa
sociale onlus

Commissari 1, 2 e 3:
Il  progetto  risulta  piuttosto  scarso  e  confuso,  non  vengono
elaborati  in  modo  chiaro  e  completo:  il  modello  educativo,
pedagogico  e  organizzativo,  nello  specifico  non  ci  sono
riferimenti alla pianificazione dei servizi, nessuna indicazione
sulle modalità di circolazione delle informazioni e non vengono
indicati le tipologie di rapporti con il territorio per nessuno dei
servizi educativi oggetto dell'appalto.

La valutazione risulta molto limitato e viene attribuito il giudizio
pari a 0,3.

Media punteggi: 0,3.

0,3

A seguito dell’applicazione della formula di cui al Disciplinare di Gara –  si ha il seguente 
punteggio riepilogativo:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 40

RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 13,3333

CRITERIO B): CAPACITÀ ORGANIZZATIVA – PUNTI 20
La  Commissione  ha  valutato  in  particolare  la  documentazione  illustrativa  in  merito
all’organizzazione  della  ditta,  con  particolare  riguardo  a:  struttura  aziendale,  qualifiche
professionali, descrizione delle modalità di comunicazione e collaborazione con l’Ente e con
le realtà del territorio e modalità di rilevazione delle presenze del personale.

N.
DITTA 
PARTECIP.

Proposta progettuale A(i)

1 COOPERATIVA
SOCIALE 
COOPSELIOS 
soc. 
cooperativa 

Commissari 1,2,3:
La documentazione illustrativa  risulta  articolata  in  modo più
che buono in merito all'organizzazione della cooperativa, ma
non  individua  in  modo  preciso  il  personale  assegnato  al
servizio di sostegno.

La valutazione risulta più che buona  pari a 0,9
Media punteggi: 0,9
 

0,9
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2 RAGGIO  DI
SOLE  soc.
cooperativa
sociale onlus

Commissari 1, 2 e 3:
La  relazione  in  merito  all'organizzazione  della  cooperativa
risulta  redatta  in  modo  un  po’  generico,  non  emerge  la
dimensione della documentazione  rivolta all'amministrazione
comunale e alle famiglie degli utenti dei servizi educativi.

La valutazione risulta buona pari a 0,8
Media punteggi:  0,8

0,8

seguito dell’applicazione della formula di cui al Disciplinare di Gara –  si ha il seguente 
punteggio riepilogativo:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 20

RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 17,7777

CRITERIO C) SELEZIONE E SOSTITUZIONE DEL PROPRIO PERSONALE IN SERVIZIO -
PUNTI 5
La Commissione ha valutato in particolare la descrizione delle modalità di reclutamento del
personale,  il sistema utilizzato per la sostituzione del personale  e le norme adottate per
garantire la continuità in servizio del personale che si intende utilizzare.

N.
DITTA 
PARTECIP.

Proposta progettuale A(i)

1 COOPERATIVA
SOCIALE 
COOPSELIOS 
soc. 
cooperativa 

Commissari 1, 2 e 3: 
la selezione del reclutamento, le modalità di sostituzione e la
descrizione  delle  modalità  per  garantire  la  continuità  del
personale  è  ben  articolata  ma  non  entra  nel  merito  delle
azioni concrete.

La valutazione risulta più che sufficiente pari a 0,7
Media punteggi: 0,7

0,7

2 RAGGIO  DI
SOLE  soc.
cooperativa
sociale onlus

Commissario 1,2,3:
la selezione del reclutamento, le modalità di sostituzione e la
descrizione  delle  modalità  per  garantire  la  continuità  del
personale è articolata in modo preciso e concreto rispetto alle
richieste del capitolato.

La valutazione risulta più che buono pari a 0,9
Media punteggi 0,9

 

0,9

A seguito dell’applicazione della formula di cui al Disciplinare di gara – paragrafo 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO si ha il seguente punteggio riepilogativo:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 3,8888
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RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 5

CRITERIO D – MISURE GESTIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LA QUALITA' DEL
SERVIZIO OFFERTO: EVENTUALI SERVIZI MIGLIORATIVI RIVOLTI A TUTTA L'UTENZA
- PUNTI 10
La Commissione ha valutato in particolare le proposte riferite i servizi oggetto dell’appalto e
la loro coerenza con l’organizzazione dei servizi educativi stabilita ogni anno.

N.
DITTA 
PARTECIP.

Proposta progettuale A(i)

1 COOPERATIVA
SOCIALE 
COOPSELIOS 
soc. 
cooperativa 

Commissari 1, 2 e 3: 
Le proposte indicate possono anche ritenersi interessanti ma
sono molto generiche e non tengono conto della necessità di
avere  un  confronto  con  l'amministrazione,  con  gli
utenti/famiglie  e  i  con  l'organizzazione  dei  servizi  educativi
stabilita ogni anno.

La valutazione risulta sufficiente pari a 0,6
Media punteggi: 0,6

0,6

2 RAGGIO  DI
SOLE  soc.
cooperativa
sociale onlus

Commissario 1,2,3:
Alcune  proposte  non  tengono  conto  del  contesto  socio-
territoriale  poi  sono  rivolte  prevalentemente  alle  famiglie  e
non hai servizi oggetto dell'appalto

La valutazione risulta non completamente adeguato pari a 0,5
Media punteggi 0,5

0,5

A  seguito  dell’applicazione  della  formula  di  cui  al  Disciplinare  di  gara  –  paragrafo
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO si ha il seguente punteggio riepilogativo:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 10

RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 8,3333

CRITERIO E) ATTIVITA' DI FORMAZIONE, PROGETTAZIONE E RICERCA - PUNTI 5
La Commissione ha valutato  in  particolare  l’attività  di  formazione svolta autonomamente
dalla concorrente, per il personale educativo e ausiliario e il numero totale di ore dedicate
alla formazione negli ultimi tre anni.

N.
DITTA 
PARTECIP.

Proposta progettuale A(i)

1 COOPERATIVA
SOCIALE 
COOPSELIOS 
soc. 
cooperativa 

Commissari 1, 2 e 3: 
le  attività  di  formazione  descritte  sono  molto  specifiche  e
toccano tematiche diverse ma contestualizzate.
Si  evidenzia  in  modo positivo  che alcune  attività  formative
vedono la partecipazione di tutte le figure coinvolte nei servizi
educativi contemporaneamente.

0,9
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La valutazione risulta più che buono pari a 0,9
Media punteggi: 0,9

2 RAGGIO  DI
SOLE  soc.
cooperativa
sociale onlus

Commissario 1,2,3:
la attività di formazione è articolata e varia toccando diverse
tematiche ma non entra nel merito della quantificazione oraria
per ogni corso proposto e dell'evoluzione dei corsi stessi. Non
è presente  la  quantificazione oraria  di  quelli  effettuati  negli
ultimi 3 anni.

La valutazione risulta limitato pari a 0,4
Media punteggi 0,4

0,4

A  seguito  dell’applicazione  della  formula  di  cui  al  Disciplinare  di  gara  –  paragrafo
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO si ha il seguente punteggio riepilogativo:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 5

RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 2,2222

La somma dei criteri A+B+C+D+E risulta la seguente, suddivisa per operatore:

COOPERATIVASOCIALE COOPSELIOS soc. cooperativa: punti 78,8888

RAGGIO DI SOLE soc. cooperativa sociale onlus: punti 46,6666

Considerato quanto previsto nella Lettera d'invito la ditta Raggio di Sole cooperativa sociale
onlus, non avendo raggiunto un punteggio complessivo pari ad almeno 56 punti su 80 viene
esclusa dal proseguimento della gara.

Alle ore 18.00 la seduta viene sciolta. Tutta la documentazione di gara viene conservata in
un armadio chiuso a chiave, posto nell'ufficio dell’U.O. Appalti e Contratti,  sotto la propria
custodia.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Silvia Parmeggiani

I Membri Esperti
Dott.ssa Cristina Gilioli

Dott.ssa Lorenza Carra

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016

==°==
QUARTA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 11 del mese di settembre dell'anno 2019, ore 14,15 in Reggio Emilia, presso la
Sede dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della  Provincia  (Corso Garibaldi,  n.  59),  si  riunisce la
Commissione giudicatrice per  l'affidamento della gestione dei servizi educativi, pedagogici
di  ausiliariato  del  nido  “Bolle  di  Sapone”  e  della  Scuola  d'Infanzia  “XXVII  Febbraio”  di
Fabbrico  e  della  gestione  di  servizi  complementari  all'educazione  –  Anni  scolastici:
2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, con possibilità di rinnovo per  un ulteriore anno “

CIG. 7882266BAA - CPV 80110000-8 - CODICE NUTS ITD 53.

La Commissione giudicatrice,  nominata con atto n. 387 del 23/08/2019,  successivamente
modificato con atto n. 393 del 29/08/2019, è così composta:

• Dott.ssa Silvia Parmeggiani,  Responsabile del Settore 1 – Affari Generali del Comune di
Rio Saliceto Presidente della commissione;

•  Dott.ssa  Cristina  Gilioli,  pedagogista  presso  il  Comune  di  Casalgrande,  componente
esperto;

• Dott.ssa Lorenza Carra,  vice segretario del Comune di Campagnola Emilia, componente
esperto;

funge da segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva Responsabile dell'U.O. Appalti
e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

E'  presente  alla  seduta  la  sig.ra  Ilaria  Bertolini  in  rappresentanza della  ditta  Coopselios
Cooperativa sociale.

La Presidente della Commissione giudicatrice rende noto il punteggio complessivo attribuito
alle  offerte  tecniche  delle  ditte  partecipanti  definito  e  assegnato  nel  corso  delle  sedute
riservate, precedentemente effettuate, e così concludente:

Ditta CRITERIO 
A-Max 40 
punti

CRITERIO 
B-Max 20 
punti

CRITERIO 
C – Max 5 
punti

CRITERIO 
D – Max 10
punti

CRITERIO 
E-Max 5 
punti

PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA – 
MAX 80 PUNTI

Coopselios 40 20 3,8888 10 5 78,8888

Raggio di 
Sole

13,3333 17,7777 5 8,3333 2,2222 46,6665

La Presidente comunica che la ditta  Raggio di Sole cooperativa sociale onlus non avendo
raggiunto il punteggio minimo di 56 punti, come previsto nel Disciplinare di gara, è esclusa
dal  proseguimento  della  gara  e  non  si  procederà,  pertanto,  all'apertura  dell'offerta
economica.
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La Presidente,  verificato  che  il  plico  contenente  le  offerte  economiche  (Buste  C)  risulta
sigillato,  procede  all'apertura  dello  stesso  e  a  dare  lettura  dell'offerta  dell'unica  ditta
ammessa che risulta essere la seguente:

N. DITTA Ribasso Offerto

1 Coopselios Cooperativa sociale 0,25%

Si procede infine  al  calcolo  del  punteggio  complessivo  da assegnare alla  suddetta  ditta
sommando i punteggi attribuiti all’offerta tecnica con quelli attribuiti all'offerta economica.

Ditta Punteggio offerta
tecnica Max 80 p.

Punteggio offerta
economica Max 20

p.

TOTALE
PUNTEGGIO

(Max 100 punti)

Coopselios 
cooperativa sociale

78,8888 20 98,8888

Il Responsabile della procedura di gara trasmette alla Responsabile del Procedimento del
Comune di Fabbrico, dott.ssa Elena Reggiani, l'offerta economica della ditta Coopselios coo-
perativa sociale per una valutazione sull'adeguatezza dei costi della manodopera indicati, fa-
cendo presente che in una successiva seduta pubblica verrà esposto l'esito della suddetta
valutazione e, se positivo, si procederà con la proposta di aggiudicazione.

Alle ore 14,40 il Responsabile del procedimento di gara dichiara conclusi i lavori e scioglie la
seduta, disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso
a chiave, posto negli uffici dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto propria sorveglianza.

==°==

Il Responsabile della Procedura di Gara
Dott. Stefano Tagliavini

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Silvia Parmeggiani

I Membri Esperti
Dott.ssa Cristina Gilioli

Dott.ssa Lorenza Carra

Il segretario verbalizzante
Dott.ssa Donatella Oliva
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016

==°==
QUINTA SEDUTA (PUBBLICA)

==°==

Oggi giorno 27 del mese di settembre dell'anno 2019, ore 9,05 in Reggio Emilia, presso la
Sede dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59), viene esperita la
procedura  di  gara  per  l'affidamento  della  gestione  dei  servizi  educativi,  pedagogici   di
ausiliariato del nido “Bolle di Sapone” e della Scuola d'Infanzia “XXVII Febbraio” di Fabbrico
e  della  gestione  di  servizi  complementari  all'educazione  –  Anni  scolastici:  2019/2020  –
2020/2021 – 2021/2022, con possibilità di rinnovo per  un ulteriore anno 

CIG. 7882266BAA - CPV 80110000-8 - CODICE NUTS ITD 53.

Sono presenti alla seduta il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini e
la dott.ssa Donatella  Oliva Responsabile  dell'U.O.  Appalti  e Contratti  della  Provincia con
funzioni di segretario verbalizzante.

Il Responsabile della procedura di gara dà atto della comunicazione inviata tramite PEC in
data 16/09/2019 ns. prot. n.24708 con cui la Responsabile del procedimento del Comune di
Fabbrico attesta l'adeguatezza e congruità dei costi della manodopera dichiarati dalla ditta
Coopselios Cooperativa sociale

Propone pertanto di aggiudicare l'appalto dei “servizi educativi, pedagogici  di ausiliariato del
nido “Bolle di Sapone” e della Scuola d'Infanzia “XXVII Febbraio” di Fabbrico e della gestio-
ne  di  servizi  complementari  all'educazione  –  Anni  scolastici:  2019/2020  –  2020/2021  –
2021/2022”, alla ditta Coopselios società cooperativa sociale, via Gramsci 54/s 42124 Reg-
gio Emilia – C.F./P.I. 01164310359, che ha riportato il punteggio di 98,8888 su 100 ed ha of-
ferto una percentuale di ribasso  del 0,25%.
;
Alle ore 9,10 il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusi i lavori, scioglie la se-
duta disponendo che tutta la documentazione di gara sia conservata in un armadio chiuso a
chiave, posto negli uffici dell’U.O. Appalti e Contratti, sotto la propria stretta vigilanza. 

Il Responsabile della Procedura di gara 
dott. Stefano Tagliavini

dott.ssa Donatella Oliva
con funzioni di segretario verbalizzante
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SERVIZIO AFFARI GENERALI

U.O. APPALTI E CONTRATTI

Oggetto: SUA:  procedura aperta  per  l'affidamento della  gestione dei  servizi  educativi,
pedagogici  e di  ausiliariato del  nido “Bolle di  Sapone” e della scuola d'infanzia “XXVII
Febbraio”  di  Fabbrico  e  della  gestione  di  servizi  complementari  all'educazione  –  anni
scolastici:  2019/2020-2020/2021-2021-2022  con  possibilità  di  rinnovo  per  un  ulteriore
anno scolastico (CIG:7882266BAA).

La Responsabile U.O. Appalti e Contratti

Visto l’appalto in oggetto;

Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i servizi di cui sopra, svolta, in qualità
di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Fabbrico, con procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, relativamente a servizi rientranti
nell'Allegato  IX  dello  stesso,  con  aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
dell'art.  95  del  Codice,  per  un  valore  a  base d’asta  pari  ad  €  2.048.000,00 (IVA 5%
esclusa), tenuto conto che il valore stimato dell'appalto, comprensivo del rinnovo per un
ulteriore anno, è pari ad € 2.730.666,00;

trasmette,

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 11 giugno, 4 (2 sedute), 11 e 27 settembre dal quale risulta, dopo la verifica positiva
dell'adeguatezza e congruità dei costi della manodopera effettuata dal RUP del Comune di
Fabbrico, che per i  servizi  in oggetto la proposta di  aggiudicazione è stata disposta a
favore di Cooperativa Sociale COOPSELIOS soc. cooperativa, con sede legale a  Reggio
Emilia (RE) in Via A. Gramsci, 54/S - C.F./P.I. 01164310359,  che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 98,8888 su 100 ed ha offerto un ribasso di 0,25 % sul valore a base di
gara;

propone

di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all’impresa suddetta, per un importo
complessivo di € 2.042.880,00 (IVA 5% esclusa); 

attesta

che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice,
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
- qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento al Comune di
Fabbrico, che procederà alla stipula del contratto;
- qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudi-
cazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in argomento al
Comune predetto, per le determinazioni del caso.

F.to Donatella Oliva
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Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

copia informatica per consultazione


