
 

ATTO
N.  329  DEL  15/10/2018

OGGETTO

SUA: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATIVI IN 
AMBITO  EDUCATIVO  PRESSO  I  NIDI  E  PRESSO  LE  SCUOLE  D'INFANZIA 
SAMMARTINESI E DEL SERVIZIO DI PEDAGOGISTA PRESSO I SERVIZI COMUNALI 
0-3 ANNI NEL COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO. ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA 
DI GARA
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 16 ottobre 2018.

Premesso che:

con atto del Dirigente del Servizio Affari Generali n. 227 del 26/06/2018 è stato disposto di 
svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Martino in Rio 
per la gestione della procedura di gara relativa all' affidamento dei “servizi integrativi in 
ambito educativo presso i nidi e presso le scuole d'infanzia sammartinesi e del servizio di 
pedagogista  presso  i  servizi  comunali  0-3  anni  nel  Comune  di  San  Martino  in  Rio”, 
stabilendo di  affidare  la  gestione dei  predetti  impianti  ai  sensi  dell'art.  36, 
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, previa manifestazione d'interesse, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 3 lettera a) del precitato D.Lgs. 50/2016;

con provvedimento n.296 del 18/09/2018 è stata nominata, ai sensi dell'art. 
216,  comma  12,  del  Codice,  la  commissione  giudicatrice,  composta  come 
segue:

• dott.ssa  Rossana  Calzolari  Responsabile  Servizi  alla  Persona  del  Comune  di 
Fabbrico – con funzione di Presidente;

• dott.ssa Silvia Parmeggiani - Responsabile affari Generali – vicesegretario 
del Comune di Rio Saliceto , in qualità di componente esperto;

• dott.ssa  Elisa  Righi   Funzionario  dell'Unione  Terre  D'Argine  in  qualità  di 
componente esperto.

tenuto conto che le fuzioni di segretario verbalizzante sono state attribuite alla 
dott.ssa  Donatella  Oliva,  Responsabile  dell'U.O.  Appalti  e  Contratti  della 
Provincia di Reggio Emilia e Responsabile della procedura di gara in oggetto;

con provvedimento dirigenziale n. 273 del 23/08/2018 sono state ammesse alle 
procedura  di  gara  tutte  le  imprese  che  hanno  presentato  offerta  e  che  si 
elencano qui di seguito:

Operatore Economico C.F. / P.IVA

Coopselios Società cooperativa sociale 01164310359

Solidarietà e Servizi cooperativa sociale 00782980122

Copernico cooperativa sociale 02865260364
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Atteso:
che la Lettera d'invito prot. n. 16966 del 18/07/2018 prevede espressamente 
che verranno ammesse all'apertura delle offerte economiche solo le ditte che 
hanno raggiunto un punteggio, nell'offerta tecnica, di almeno 48/80 conseguito 
dopo che la Commissione abbia effettuato la riparametrazione per ciascun sub 
criterio;

che dai punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, riunitasi in seduta riservata in 
data  20  e  24  settembre  2018,  emerge  che  non  ha  raggiunto  la  soglia  minima sopra 
indicata  avendo  ottenuto  43,78  punti,  il  concorrente  Solidarietà  e  Servizi  cooperativa 
sociale,  che  pertanto  viene  escluso  dal  prosieguo  della  gara  e  per  il  quale  la 
Commissione, riunitasi in seduta pubblica il 3 ottobre 2018 non ha proceduto all'apertura 
della busta contenente l'offerta economica;

dato atto che il Responsabile della procedura di gara, dott.ssa Donatella Oliva, provvederà 
alla relativa comunicazione all'impresa predetta, ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) del 
Codice, entro cinque giorni dall'adozione del presente provvedimento;

DISPONE

di prendere atto dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice per la gara relativa 
ai servizi in oggetto, espressi nelle sedute del 20 e 24 settembre 2018 e comunicati nella 
seduta pubblica del 3 ottobre 2018, dai quali risulta  che il concorrente Solidarietà e Servizi 
coop.va sociale, con il punteggio di 43,78 non ha raggiunto il risutato minimo di 48/80, per 
quanto attiene alla valutazione dell'offerta tecnica;

di escludere, pertanto, l'impresa suddetta dal prosieguo della gara, tenuto conto che la  
Commissione,  riunitasi  in  seduta pubblica lo scorso 3 ottobre 2018 non ha proceduto 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica;

di  dare  atto  che  il  Responsabile  della  procedura  di  gara,  dott.ssa  Donatella  Oliva, 
provvederà alla relativa comunicazione all'impresa predetta, ai sensi dell'art. 76, comma 5, 
lett. b) del Codice, entro cinque giorni dall'adozione del presente provvedimento.
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Reggio Emilia, lì 15/10/2018  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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