
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPI'O 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Patt. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

OGGETTO:

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA IM. 1

SEDUTA del 11-03-2019

Implementazione del servìzio asilo nido j- Comune Santo Stefano Dì
Ca mastra (ME).

CIG: 7783941750

Oggi, giorno 11-03-2019 ore 08:55 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica

di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in pubblica seduta,

innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di

questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;

2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;

3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite PEC.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

II Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione n. 76 del 31.01.2019, a firma del RUP Dott.ssa Grazia

Lombardo, è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto per

rimplementazione del servizio asilo nido - Comune Santo Stefano Di Camastra (ME),

attraverso un sistema di Gara Telematica.

La gara, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.

Il Presidente fa presente che per la presente procedura sono state invitati a presentare

offerta ì seguenti Operatori economici:

COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. AR.L

NIDO D'ARGENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI

- ISIDE SOCIETÀ SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRFNO FCOSVIl UPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 021299S0831 Codice AUSA 0000334253

- SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE GENESI

INFOMEDIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS

- SERVIZI DUEMILA SOC.COOP. SOCIALE

Presidente rileva che:

tro le ore 08:30 del giorno 11-03-2019 sono state ricevute sulla piattaforma web

rgnoecosviluppo.acquistitelematici.it n. 2 offerte dai seguenti Operatori economici:

OPERATORE ECONOMICO

SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE GENESI Via Centonze, N. 154 98123 MESSINA

COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A R.L. Via Sottotenente Scuderi n.l 95029 Viagrande (CT)

I membri della Commissione/ tenuto conto anche dell'operatore economico

partecipante, dichiarano di non essere incompatìbili con l'esercizio delle proprie funzioni,

ai sensi di Legge.

La Commissione inizia l'esame della documentazione Amministrativa prodotta

dall'operatore economico a mezzo piattaforma telematica.

Durante-la verifica della documentazione amministrativa sono state rilevate anomalie

nell' offerta del seguente operatore economico: NESSUNA.

Pertanto, la situazione è la seguente:

N. OPERATORE ECONOMICO

SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE GENESI

COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A R.L.

AMMESSA /NON AMMESSA

AMMESSA

AMMESSA

I! Presidente di gara procede allo sblocco telematico delle offerte tecniche pervenute.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web

tirrenoccosviluppo.acquistitelematici.it delle offerte tecniche ai finì della verifica della

validità delle stesse.

Alle ore 09:10 si chiude la seduta pubblica.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto
come segue:

esidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

mponente (Geom. Antonio Alibrando)

omponente e Segretario (Rag. Maria Grosso)
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T CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO 1 IRRENO ECOSVIIUPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 2

SEDUTA del 11-03-2019

OGGETTO: Implementazione del servizio asilo nido - Comune Santo Stefano Di
Camastra (ME).

CIG: 7783941750

Oggi, giorno 11-03-2019 ore 09:15 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica

di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in seduta riservata,

innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di

questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C,, in qualità di Presidente;

2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;

3. Rag, Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante L$

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

Il Presidente di gara procede allo sblocco telematico delle offerte tecniche pervenute.

SÌ procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web

tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it delle offerte tecniche ai fini della valutazione

delle stesse.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata, relativamente all'offerta

tecnica, sulla base dei criteri di seguito indicati:

1. PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERVIZIO
Indicare la disponibilità al prolungamento dell'orario di servizio
di un'oro al giorno

2. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' EDUCATIVE

Organizzazione laboratorì educativi, creativi ed espressivi
(manipolazione, pittura, lettura, ecc) compreso il materiale
occorrente: punti 2 per ogni laboratorio organizzato, fino ad
un massimo dì PUNTI 10
3. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' RICREATIVE

Per tre
gg./settim.

Per sei
gg./settim.

Per ogni
laboratorio

10 punti

20 punti

2 punti

Max punti 20

. Max punti 10

Max punti 6
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T CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
. C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. f-'fcc. e Part. IVA 021299W834 - Codice AUSA 0000334253

UPPO

fi»'

Organizzazione di incontri e feste con le famiglie con animatore
e rinfresco: punti 2 per ogni evento organizzato, fino ad un
massimo di PUNTI 6

Per ogni
evento

2 punti

ORGANIZZAZIONE INCONTRI TRA GENITORI ED OPERATORI
Organizzazione di incontri tra i genitori e tecnici e specialisti su
[emi dì interesse generale, finalizzati a dare informazioni utili

un miglioramento della qualità della vita nei primi anni di
itd\dei bambino: punti2 per ogni incontro, fìno ad un massimo
li&JNTI 4.

Per ogni
incontro

2 punti

ESPERIENZA MATURATA
punteggio di seguito descritto verrà attribuito solo se, l'operatore dimostra una

esperienza minima indicataci mesi 10
- n.l punto per ogni anno, o frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per servizi

resi nell'ambito del servizi all'infanzia, per un massimo di IO punti.
- n. 2 punti per ogni anno, o frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per servizi

resi nell'ambito del servizio asilo nido, per un massimo di 30 punti.

10 punti

30 punti

Max punti 4

Max 40

Si procede, in seduta riservata, alle operazioni di valutazione dell'offerta tecnica.

Trattandosi di criteri puramente tabellari non è prevista una valutazione discrezionale

da parte della commissione in quanto il punteggio, secondo criteri ON/OFF, viene ̂

calcolato direttamente dal partecipante già in fase di partecipazione alla gara tramite la

compilazione dell'apposito form sulla piattaforma telematica.

Il punteggio finale è di seguito riportato:

SOCIETÀ' COOPERATIVA GENESI:

3;

. - .. .i. . - i • . _ - • : • . • • - ' -.. v.

. PROLUNGAMENTO ORARIO DISERVIZIO

Indicare la disponibilità al prolungamento dell'orario di servizio di un'ora al giorno

^ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' EDUCATIVE- •:.:;

Organizzazione laboratori educativi, creativi ed espressivi (manipolazione, pittura,
lettura, ecc) compreso il materiale occorrente: punti 2 per ogni laboratorio
organizzato, fino ad un massimo di PUNTI 10

. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' RICREATIVE

Organizzazione di incontri e feste con le famiglie con animatore e rinfresco: punti 2
per ogni evento organizzato, fino ad un massimo di PUNTI 6

,' ORGANIZZAZIONE INCONTRI TRA GENITORI ED OPERATORI

Organizzazione di incontri tra i genitori e tecnici e specialisti su temi di interesse
generale, finalizzati a dare informazioni utili per un miglioramento della qualità
della vita nei primi anni di vita del bambino: punti 2 per ogni incontro, fino ad un

~W$3ttssimo di PUNTI 4.

.b| s«jKbKlthlZA MAIUHAIA

MAX 20 PUNTI

20

MAX 10 PUNTI

10

MAX 6 PUNTI

6

MAX 4 PUNTI

4

:v;.;;~::v.-..

MAX 40 PUNTI

-n
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 02129950834 Codice AUSA 0000334253

V

~&>
— 1

-tLounteggio di seguito descritto verrà attribuito solo se, l'operatore dimostra una esperienza minima

indiata di mesi 10
S/iX^Punto per ogni anno, o frazione ai esso non inferiore a 10 mesi, per servizi resi
jxaimmbltQ dei servizi all'infanzia, per un massimo di 10 punti.

- nJfJìunti per ogni anno, o frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per servizi resi
-r^wjìfambito dei servizio asilo nido, per un massimo di 30 punti.

TOTALE

10

22

72

2. COOPERATIVA SOCIALE CQ.SER. A R.L.:

iJ PROLUNGAMÉNTO ORARIO DI SERVIZIO

Indicare la disponibilità al prolungamento dell'orario di servizio di un'ora al giorno

_&"\. ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ' EDUCATIVE

Organizzazione laboratori educativi, creativi ed espressivi (manipolazione, pittura,
lettura, ecc) compreso il materiale occorrente: punti 2 per ogni laboratorio
organizzato, fino ad un massimo di PUNTI 10

Ì-3^.- QRGANIHAZlONEÀTTiyiTA' RICREATIVE

Organizzazione di incontri e feste con le famiglie con animatore e rinfresco: punti 2
per ogni evento organizzato, fino ad un massimo di PUNTI 6

| 4, ORGANIZZAZIONE INCONTRI TRA GENITORI ED OPERATORI

Organizzazione di incontri tra i genitori e tecnici e specialisti su temi di interesse
generale, finalizzati a dare informazioni utili per un miglioramento della qualità
della vita nei primi anni di vita del bambino: punti 2 per ogni incontro, fino ad un
massimo di PUNTI 4.

- , - - - , - . . . . . . . . - : . . . . . , . . - • - .- ;- .,.•..;,_;. . - • ;- , .

5, ESPERIENZA MATURATA

MAX 20 PUNTI

20

MAX 10 PUNTI

10

MAX 6 PUNTI

6

MAX 4 PUNTI

4

MAX 40 PUNTI

// punteggio di seguito descritto verrà attribuito solo se, l'operatore dimostra una esperienza minima
indicata di mesi 10
- n. 1 punto per ogni anno, o frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per servizi resi

nell'ambito dei servizi all'infanzia, per un massimo di 10 punti.
- n. 2 punti per ogni anno, o frazione di esso non inferiore a 10 mesi, per servizi resi

nell'ambito del servizio asilo nido, per un massimo di 30 punti.
TOTALE

10

30

80

I Ultimata la seduta di valutazione delle offerte tecniche alle ore 09:45 la seduta viene
chiusa.

| Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto

Rbme segue:

||II Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

nente (Geom. Antonio Alibrando)

ente e segretario (Rag. Maria Grosso)
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I IIRRENQi CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVI1 UI'I'O 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 02129950831 - Codice AUSA 0000334253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 3

SEDUTA del 11-03-2019

OGGETTO: Implcmentazione del servizio asilo nido -

Camastra (ME).

Comune Santo Stefano Di

CIG: 7783941750

Oggi, giorno 11-03-2019 ore 09:50 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di

Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in pubblica seduta,

innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa

Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;

2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;

3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite PEC.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

II Presidente, in seduta pubblica, preliminarmente da lettura dei punteggi attribuiti alle

offerte tecniche dei partecipati:

N.

Ord.

.--.Ì-- .:

2

OPERATORE ECONOMICO

SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE GENESI

COOPERATIVA SOCIALE CO.SER. A R.L

PUNTEGGIO!
ASSEGNATO

72

80

Si passa alle operazioni di valutazone dell'offerta economica.

Il Presidente di gara procede allo sblocco telematico dell'offerta economica pervenuta.

Si procede quindi alla visualizzazione sulla piattaforma web

tirrenoecQSviluppo.acquistitelematici.it dell'offerta economica ai fini dell'attribuzione del

punteggio come previsto dal disciplinare di gara.

Di seguito viene riportata l'offerta ricevuta:

1 SOCIETÀ- COOPERATIVA SOCIALE GENESI Importo: € 131.521,56 -Percentuale di ribasso: -7.9000%
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVII UPPO ?000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Pari. IVA 02129950831 - Codice AUSA 0000334253

Cooperativa Sociale CO.SER. ar.l. Importo: € 140.660,96 - Percentuale dì ribasso: -1.5000%

atto delle offerte pervenute e dei punteggi assegnati, la graduatoria risulta essere la
seguente:

Denominazione ditta

Cooperativa Sociale CO.SER. ar.l.

SOCIETÀ1 COOPERATIVA SOCIALE GENESI

Punteggio
offerta
tecnica
80.00

72.00

Punteggio
offerta

economica
18.7005

20.0000

Punteggio
totale

98.7005

92.0000

Importo
offerta

economica
€ 140.660,96

€131.521,56

%
ribasso

1.5000%

7.9000%

SOGLIA DI ANOMALIA RILEVATA

Soglia punteggio tecnico: 64 - Soglia punteggio economico: 16

Preso atto delle offerte pervenute, il Presidente comunica che le offerte presentate

presentano carattere di anomalia, in quanto sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma

dei punti relativi all'offerta tecnica sono entrambi superiori ai quattro quinti dei

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

La commissione pertanto ritiene di dover richiedere al concorrente primo in graduatoria le

spiegazioni del ribasso proposto, inviando apposita richiesta.

Alle ore 10:05 si chiude la fase odierna di gara.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto

come segue:

II Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

II Componente (Geom. Antonio Alibrando)

II Componente e segretario (Rag. Maria Grosso)
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO flRRFNO ECOSVII.UPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fisc.ePart. IVA021299S0834 Codice AUSA 0000334253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 4

SEDUTA del 26-03-2019

OGGETTO: Implementazione del servizio asilo nido -
Camastra (ME).

Comune Santo Stefano Di

CIG: 7783941750

\, giorno 26-03-2019 ore 09:35 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica

di Committenza, sita in Via Roma N, 7 - Municipio - Venetico (ME), in seduta riservata,

innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di

questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;

2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;

3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

II Presidente premette quanto segue:

nella seduta dì gara del giorno 11/03/2019 a seguito della valutazione delle offerte,

è stato versificato che l'operatore economico Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l., ha

presentato un'offerta che presenta carattere di anomalia, secondo quanto previsto

dali'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;

La commissione pertanto ha chiesto al concorrente, le spiegazioni sui ribasso

proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la

seguente: ore 09:30 del 26/03/2019;

La Cooperativa Sociale CO.SER. a r.l. ha fatto pervenire le richieste spiegazioni in

data 19/03/2019 e pertanto in tempo utile.

A seguito dell'attenta valutazione della stessa, la Commissione valuta fé giustificazioni

presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso

NON ANOMALA, pertanto si ritiene congrue il ribasso offerto sull'importo posto a base

d'asta e pertanto le spiegazioni prodotte dimostrano la validità, la sostenibilìtà e la

realizzabilità dei lavori e l'offerta viene ritenuta congrua.

Alle ore 10:00 si chiude la fase di gara.
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viepe sottoscritto
segue:

residente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà) / ̂ l̂ //-j?

Componente (Geom. Antonio Alibrando)

II Componente e segretario (Rag. Maria Grosso) \j (/_/^
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
C/O CONSORZIO TIRRENO FCOSVIUJPPO 2000 Società Consortile a r.l.

Cod. Fise, e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 000033-1253

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 5

SEDUTA del 26-03-2019

OGGETTO: Implementazione del servizio asilo nido -
Camastra (ME).

- Comune Santo Stefano Di

CIG: 7783941750

Oggi, giorno 26-03-2019 ore 10:05 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica

di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in pubblica seduta,

innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di

questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;

2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;

3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite PEC.

Non sono presenti rappresentanti degli operatori economici partecipanti.

II Presidente comunica quanto segue:

nella seduta del 11/03/2019 a seguito della verifica delle offerte, l'operatore

economico Cooperativa Sociale Co. Ser. a.r.l., aveva presentato un'offerta che

presentava carattere di anomalìa, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs.

50/2016;

La commissione pertanto ha chiesto al concorrente, le spiegazioni sul ribasso

proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la seguente:

ore 09:30 de! 26/03/2019;

La Cooperativa Sociale a r.l. ha fatto pervenire le richieste spiegazioni in data

19/03/2019 e quindi in tempo utile.

A seguito della vantazione delle stesse, la Commissione, nella seduta riservata del

26/03/2019, ha ritenuto valide le spiegazioni prodotte e l'offerta è stata ritenuta valida,

come rilevabile dal suddetto verbale.
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Cod. Fisc.ePart. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253

Commissione pertanto propone di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di
e, l'affidamento dell'ìmplementazione del servizio asilo nido -- Comune Santo

no Di Camastra (ME), all'operatore economico Cooperativa Sociale CO.SER. a
on sede in Via Sottotenente Scuderi n. 1 - 95029 Viagrande (CT) C.F. e P.I. n.

3120879, che ha ottenuto un punteggio 98.7005 ed ha presentato un ribasso
'offerta economica dei -1,5000% pari ad un importo netto di € 140.660,96.

L'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato in € 140.660,96 oltre IVA.

Il presente atto costituisce proposta di aggiudicazione e verrà pubblicato per 15 giorni
consecutivi all'Albo pretorio dì questa Centrale Unica di Committenza e trasmesso al
Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente dispone inoltre, la comunicazione ai partecipanti, ai sensi dell'art. 76 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 10:25 la gara è conclusa.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto
come segue:

II Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzolà)

II Componente (Geom. Antonio Alibrando)

II Componente e Segretario (Rag. Maria Grosso)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II Responsabile della Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'ari. 31 del-

la L.R. n. 12/2011 rubricato "norme transitorie" e pertanto ai sensi dell'ari.

21 bis della legge n. 109/94, nel testo coordinato con la L.R. n. 7/2002 e

s. m. i.

CERTIFICA

Che il presente verbale è stato pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi,

non festivi, mediante pubblicazione sul sito informatico del Consorzio, dal

26/03/2019 al 10/04/2019 e che contro di esso NON sono statj_prodotti a

quest'Ufficio rilievi o contestazioni nei cinque giorni successivi a quello di

pubblicazione.

Venettco, 11/04/2019

lIResponsabile della Centrale Unica di Committenza
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