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UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI 

 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento del servizio 
integrativo “Spazio gioco” asilo nido comunale (art. 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016) a mezzo RdO 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) a valere sui Fondi P AC INFANZIA 2° Riparto.  
 

CIG: 754038173E CUP: J99G12000120001 
 

VERBALE DI GARA N. 2 
 

L’anno 2018, il giorno diciassette del mese di luglio, alle ore 10:30 e seguenti, nei locali dell’Unione dei Comuni 
Valle degli Iblei, sede della Centrale Unica di Committenza cui aderiscono i sette Comuni dell’Unione, in seduta 
riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte tecniche relative alla 
procedura di gara in oggetto. 
Sono presenti: 

• Geom. Giuseppe Militto, Responsabile della CUC, Presidente 
• Dott.ssa Carmela Rovella, Dipendente dell’Unione dei Comuni, Componente 
• Dott.ssa Lucia Scuderi, Dipendente dell’Unione dei Comuni, Componente 

 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Adriana Greco, dipendente del Comune di Canicattini 
Bagni, RUP della procedura. 
 

LA COMMISSIONE 
 

RICHIAMATE: 
• La determinazione dirigenziale n. 550 del 27-11-2017, con la quale veniva individuato il R.U.P. del Co-

mune di Canicattini Bagni per l'assolvimento delle funzioni di gestione, monitoraggio e rendicontazione 
del Pac Infanzia secondo riparto, nella persona del responsabile del primo settore e vicesegretario co-
munale dott.ssa Adriana Greco. 

• La determinazione dirigenziale n. 581 del 28-12-2017, con la quale il suddetto RUP stabiliva di proce-
dere all’appalto in oggetto con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, a mezzo RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa) e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, approvando al-
tresì gli atti di gara 
  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 i Comuni non capoluogo di provincia, per l’acquisto 
di forniture e servizi di importo superiore a € 40.0000,00 ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del medesimo 
decreto, possono procedere all’acquisizione ricorrendo ad una centrale unica di committenza. 
 
RILEVATO che in data 30-12-2014 è stata sottoscritta fra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni Valle degli 
Iblei la convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza, soggetto a cui pertanto compete lo 
svolgimento della procedura per l’affidamento dell’appalto in oggetto. 
 
PREMESSO che l’affidamento in oggetto è condotto mediante l’ausilio di sistemi informatici, cioè con il sistema 
di intermediazione telematica di Acquisti in rete per la P.A., denominato MEPA, in applicazione del quale i con-
correnti sono stati invitati ad inserire nella piattaforma MEPA la documentazione richiesta, debitamente firmata 
digitalmente, che costituisce l’offerta, pena la nullità dell’offerta o comunque la non ammissione alla procedura. 
 
CHE la relativa RDO (richiesta di offerta) generata dal portale MEPA è univocamente contraddistinta dal n. 
1988172 
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CHE la stazione appaltante ha invitato a partecipare alla gara n. 9 operatori economici abilitati sul MEPA per il 
relativo bando. 
 
CHE entro la data di scadenza indicata nel disciplinare di gara (ore 10:00 del 2 luglio 2018) sono state inserite 
nella RDO numero 1988172 n. 2 offerte da parte dei seguenti operatori economici, indicati in ordine cronologico 
di inserimento dell’offerta: 

1. PASSWORK IMPRESA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
2. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 

DATO ATTO che nella seduta pubblica del 4-7-2018 la Commissione di gara ha proceduto all’apertura della 
Documentazione amministrativa (Busta A), accertando che entrambi gli operatori economici in gara avevano 
prodotto la documentazione richiesta e firmata digitalmente ed erano in possesso dei requisiti per essere am-
messi alle successive fasi della gara (salvo, per quanto riguarda la Società Cooperativa Sociale Esperia2000, 
quanto si dirà più avanti), come specificato nel disciplinare di gara. 
 
RILEVATO che nella medesima seduta si procedeva all’apertura delle buste riportanti all’esterno la dicitura 
“Documentazione Tecnica” (Busta B), al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto, leg-
gendo il solo titolo del documento rinvenuto e dandone atto nel verbale. Che all’esito di tale attività veniva ac-
certato che nella Busta B presentata da Passwork Impresa sociale s.c.s. onlus era anche presente una “Dichia-
razione di offerta economica”, il cui contenuto, una volta aperto il file, si appalesava inequivocabilmente come 
un’offerta economica con indicata la percentuale di ribasso sulla base d’asta. 
 
DATO ATTO pertanto che la Passwork Impresa sociale s.c.s. onlus veniva per tale motivo esclusa dalla gara, 
considerato che il divieto di inserimento di documentazione di carattere economico nella busta contenente la 
documentazione amministrativa trova fondamento nella tutela della par condicio, dell’imparzialità e del conse-
guente principio di segretezza dell’offerta, diretta ad evitare condizionamenti della commissione di gara nella 
fase di valutazione di ammissibilità delle offerte (come abbondantemente chiarito dalla giurisprudenza), mentre 
la Società Cooperativa Sociale Esperia2000 veniva considerata idonea a partecipare alle successive fasi della 
gara. 
 
RILEVATO a questo punto che nella seduta pubblica del 4-7-2018 il rappresentante legale della Società Coo-
perativa Sociale Esperia2000 aveva rappresentato alla Commissione che la cooperativa Esperia 2000 partecipa 
alla gara in RTI costituendo con altra cooperativa iscritta nel Catalogo MEPA per la Categoria SERVIZI SOCIALI 
- sottocategoria 8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 
85311300-5 e precisamente l’impresa Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale con sede in Potenza. Tut-
tavia, come aveva già anticipato tramite pec indirizzata al RUP Dott.ssa Greco, il sistema MEPA non ha con-
sentito la forma di partecipazione in RTI, segnalando erroneamente che l’altra cooperativa non è abilitata al 
bando istitutivo di riferimento. Precisava altresì che il numero verde MEPA confermava l’abilitazione della Coo-
perativa Nasce un sorriso al bando istitutivo, senza che tuttavia si potesse risolvere il problema, per cui, vista 
l’imminente scadenza del bando veniva selezionata come forma di partecipazione “singolo operatore”, anche 
se la documentazione è stata inserita per entrambi i soci della RTI.  
 
CONSIDERATO che la partecipazione in RTI è condizionante ai fini del possesso di tutti i requisiti richiesti da 
parte dell’unico operatore economico rimasto in gara e che è nell’interesse della stazione appaltante concludere 
rapidamente il percorso nell’interesse degli utenti dell’asilo nido comunale, ai quali il servizio di prosecuzione 
pomeridiana deve essere attivato dalla seconda metà di settembre. 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, LA COMMISSIONE all’unanimità decide di attivare il soccorso 
istruttorio in favore della Società Cooperativa Sociale Esperia2000, assegnando un termine di sette giorni dall’in-
serimento del soccorso istruttorio sul portale MEPA per risolvere l’inconveniente tecnico verificatosi e ottenere 
la qualificazione di partecipante come RTI con l’impresa Nasce un sorriso Società Cooperativa Sociale.  
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Si decide all’unanimità, a questo punto, di procedere in modalità telematica all’apertura e valutazione dell’offerta 
tecnica della Società Cooperativa Sociale Esperia2000, in considerazione del fatto che, in caso di esito negativo 
del soccorso istruttorio, la stazione appaltante ha in ogni caso facoltà di non addivenire all’aggiudicazione del 
servizio, come espressamente disposto nel disciplinare di gara. 
 
Il Presidente invita pertanto ciascun Commissario ad effettuare la valutazione dell’offerta tecnica dell’unico con-
corrente rimasto, condizionatamente, in gara, in applicazione dei criteri di valutazione previsti dettagliatamente 
nel disciplinare di gara, ovvero: 
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 
A) QUALITA’ ORGANIZZATIVA        Max 14 punti 

Il punteggio sarà attribuito in base: 
a) Esperienza maturata nell’erogazione dei servizi asili nido e micro nido (sarà valutata solo quella ecce-

dente il periodo necessario per l’accesso alla gara; verrà attribuito 1 punto per ogni anno educativo di 
servizio espletato, con possibilità di cumulo. Il punteggio sarà assegnato solo con l’indicazione precisa 
della tipologia di servizio e delle date di inizio e termine dell’attività)                                   Max 10 punti 

b) Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio con indicatori, tipo di controllo e interventi 
previsti ex ante, in itinere ed ex post, comunicazione sociale e marketing                           Max  4 punti 

B) PROGETTO EDUCATIVO GESTIONALE DEI SERVIZI      Max 56 punti 
Dovrà essere presentata una relazione contenente il progetto educativo-gestionale del servizio integrativo “Spazio-
Gioco”, nel quale devono essere sviluppati i seguenti punti: 
1. Articolazione e organizzazione della giornata educativa e delle attività da realizzare (descrizione detta-

gliata di una giornata tipo, con esplicito riferimento alle azioni, al significato e allo stile adottato dagli 
operatori, alla scelta dei materiali proposti e d’uso)                                                               Max 8 punti 

2. Modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori all’ingresso, esplicitando le scelte organizzative e 
metodologiche che il servizio adotta per il sostegno alla prima fase di frequenza al servizio per i nuovi 
ammessi, per i frequentanti degli anni precedenti e i trasferiti da altro servizio                      Max 8 punti 

3. Modalità di integrazione dei bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale, eviden-
ziando le strategie per promuoverne l’integrazione e il rispetto delle diversità                      Max 8 punti 

4. Rapporto e coinvolgimento dei nuclei familiari (dovranno essere esplicitate le modalità di comunica-
zione, di informazione e di confronto, nonché le forme di partecipazione adottate                Max 5 punti 

5. Qualificazione organizzativa, modalità di reclutamento e selezione del personale, presenza di educatori 
in possesso del titolo di specializzazione, esperienza e formazione                                      Max 8 punti 

6. Organizzazione e utilizzo degli spazi interni ed esterni, apporto di materiale ludico              Max 5 punti 
7. Modalità di gestione del servizio di ristorazione (è preferita la gestione interna), approvvigionamento 

delle materie prime, predisposizione di pasti freschi, diete personalizzate, utilizzo di alimenti biologici, 
ricorso a specialisti in materia ecc.                                                                                         Max 8 punti 

8. Offerta di servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali, a vantaggio dell’utenza o dell’Ente 
concedente (ore aggiuntive, strumenti ecc.)                                                                           Max 6 punti 

Si dà atto che i superiori punteggi sono attribuiti a insindacabile giudizio della commissione di gara, da un minimo di 
zero in caso di proposta generica o insufficiente, al massimo previsto per ogni punto, a seconda che la proposta 
stessa sia ritenuta “parzialmente adeguata”, “sufficiente”, “adeguata/significativa”, “ottima”. 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ESPERIA2000 

Criterio A - Qualità organizzativa (massimo 14 punti) Punti 
a.1 Esperienza maturata nell’erogazione dei servizi asili nido e micronido (sarà valutata solo 

quella eccedente il periodo necessario per l’accesso alla gara; verrà attribuito 1 punto per 
ogni anno educativo di servizio espletato, con possibilità di cumulo. Il punteggio sarà asse-
gnato solo con l’indicazione precisa della tipologia di servizio e delle date di inizio e termine 
dell’attività) 

1 

a.2 Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione del servizio con indicatori, tipo di controllo 
e interventi previsti ex ante, in itinere ed ex post, comunicazione sociale e marketing   4 

 Subtotale A 5 
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Criterio B - Progetto educativo (massimo 56 punti) Punti 
b.1 Articolazione e organizzazione della giornata educativa e delle attività da realizzare (descri-

zione dettagliata di una giornata tipo, con esplicito riferimento alle azioni, al significato e allo 
stile adottato dagli operatori, alla scelta dei materiali proposti e d’uso) 

8 

b.2  Modalità di accoglienza dei bambini e dei genitori all’ingresso, esplicitando le scelte orga-
nizzative e metodologiche che il servizio adotta per il sostegno alla prima fase di frequenza 
al servizio per i nuovi ammessi, per i frequentanti degli anni precedenti e i trasferiti da altro 
servizio 

8 

b.3 Modalità di integrazione dei bambini diversamente abili o in condizione di svantaggio sociale, 
evidenziando le strategie per promuoverne l’integrazione e il rispetto delle diversità           8 

b.4 Rapporto e coinvolgimento dei nuclei familiari (dovranno essere esplicitate le modalità di 
comunicazione, di informazione e di confronto, nonché le forme di partecipazione adottate 5 

b.5 Qualificazione organizzativa, modalità di reclutamento e selezione del personale, presenza 
di educatori in possesso del titolo di specializzazione, esperienza e formazione   6 

b.6 Organizzazione e utilizzo degli spazi interni ed esterni, apporto di materiale ludico 6 
b.7 Modalità di gestione del servizio di ristorazione (è preferita la gestione interna), approvvigio-

namento delle materie prime, predisposizione di pasti freschi, diete personalizzate, utilizzo 
di alimenti biologici, ricorso a specialisti in materia ecc. 

7 

b.8 Offerta di servizi aggiuntivi e/o integrativi, innovativi e sperimentali, a vantaggio dell’utenza 
o dell’Ente concedente (ore aggiuntive, strumenti ecc.) 8 

 Subtotale B 56 
 

TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA (A+B) 61 
 
Alle ore 13:30, terminata la valutazione dell’offerta tecnica, il Presidente stabilisce che la Commissione sarà 
convocata, all’esito del soccorso istruttorio, in seduta pubblica telematica, nella quale si darà lettura dell’offerta 
economica e, sommati i punteggi rivenienti dall’offerta tecnica e da quella economica, si procederà all’eventuale 
aggiudicazione provvisoria. 
 
Di quanto sopra sì è redatto il presente verbale che, previa lettura, è sottoscritto dai presenti. 
 
 
I Componenti                Il Presidente 
F.ti: Rovella, Scuderi                 F.to Militto 
 
 
Il Segretario 
F.to: Greco 


