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VERBALE DELLE OPERAZIONI DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA IN AMBITO UE CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 
VANTAGGIOSA PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI ED AUSILIARI DA 
REALIZZARSI PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DI PERO E LAINATE 

PERIODO 27/08/2012- 26/08/2013 
 
 
Nella sede operativa di SER.CO.P, l’anno 2012, il giorno 23 del mese di luglio, alle ore 15:00 si è riunita in 
seduta pubblica la Commissione di Gara incaricata dello svolgimento delle operazioni in oggetto, costituita 
da: 
 
Dott. GUIDO CICERI Presidente 
Dott.ssa ANNAMARIA DI BARTOLO Segretaria 
Dott.ssa MADDALENA SCOGNAMIGLIO Esperto 
Dott.ssa LAURA RAIMONDI Esperto 
 
Assistono alla seduta: 

 Favorita Michaela Medini, CI AN0411653 – Coop.Soc. TRE EFFE ONLUS – Legnano; 
 
Premesso che con delibera del CDA n. 45 del 14/06/2012 si dava inizio alle procedure per l’affidamento 
della gestione del servizio in oggetto, mediante appalto aggiudicato con procedura aperta in ambito ue con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.  
 
Atteso che il bando approvato con la sopra citata delibera prevede, all’art. 5 della relativa Nota Esplicativa: 

1.  che Il plico da presentare per la partecipazione alla gara deve contenere: 
 

- BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE ALLA GARA 
- BUSTA B – OFFERTA TECNICA 
- BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 

 
e che il plico contenente le suddette tre buste dovrà riportare il nome, ragione sociale, indirizzo  del 
concorrente nonché la dicitura della gara in oggetto e nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese 
che gli stessi dati dovranno essere indicati per ciascun partecipante.  
  

2. Che  nella Busta A siano contenuti: 
- Contributo identificativo gara 
- Ricevuta di pagamento della contribuzione all’Autorità di Vigilanza, pari a € 20,00 in una delle 

modalità ammesse all’art. 5, punto 1 
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione alla gara  
- Dichiarazione sostitutive di certificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 
- Dichiarazione sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000 
- Ulteriori dichiarazioni ai sensi dell’art. 5, punto 2.4 
- Indicazioni bancarie 
- Modello GAP 
- deposito cauzionale provvisorio pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando, 

ferma restando la riduzione del 50% ai sensi del comma 7, art. 75 D. Lgs. n. 163/06. Tale deposito 
potrà essere costituito in una delle seguenti forme: 
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- fideiussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il 
D.Lgs 385/93 oppure polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente 
autorizzata all’esercizio del  ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 

 
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno essere intestate a “SERCOP” ed avere, a pena di 
esclusione, una validità minima almeno pari a 180 giorni, decorrente dal giorno fissato per la seduta 
pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito 
un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, A PENA DI ESCLUSIONE, a ciascun 
componente l’A.T.I. 
 
Considerato che al termine di presentazione delle domande (20 luglio 2012) è pervenuta una sola offerta da 
parte della costituenda ATI tra TRE EFFE coop. Soc.  – Legnano – STRIPES Coop. Soc. – Rho.  
La Commissione di Gara procede all’apertura del plico, considerato che ai sensi dell’art. 9 della nota 
esplicativa al bando, è possibile procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta :  
 
A. ATI  fra TRE EFFE coop. Soc.  – Legnano – STRIPES Coop. Soc. – Rho  Prot. N. 2058 del 20/07/2012; 
La Commissione procede ad attestare che il plico  contenga le 3 citate buste, come da tabella qui di seguito: 

 
La Commissione passa quindi all’apertura ed all’esame e verifica del contenuto della busta n. 1.  e della 

presenza della ricevuta di pagamento del contributo identificativo gara (CIG), come da tabella qui di 
seguito: 
 

Requisito/Ditta  ATI  fra TRE EFFE coop. Soc. E STRIPES Coop. Soc. 

RICEVUTA 
CONTRIBUTO 

IDENTIFICATIVO 
GARA  

Presente € 20,00  

POSSESSO REQUISITI 
CAPACITA’E 
ECONOMICO-
FINANZIARIA  

- L’ATI risulta in possesso cumulativamente di un volume di affari di 
€ € 31.604.026,78 di cui la capogruppo possiede un fatturato 
globale pari a € 5.315.211,78 (16,81%); 

-  

POSSESSO DEI 
REQUISITI DI 
CAPACITA’ TECNICA 

- L’ATI risulta avere stipulato contratti relativi a servizi identici ad 
oggetto della gara (iva esente) per il triennio per un valore 
complessivo di € 13.577.778,01 di cui la capogruppo pari a € 
1.010.622,32  

- Presenti Bilanci Sociali degli anni dal 2008 al 2010 di tutte le 
imprese partecipanti  

DITTA 
 

BUSTA 

A. 
ATI  fra TRE EFFE coop. Soc. E STRIPES Coop. 
Soc. 

BUSTA A -  DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA DI AMMISSIONE 
ALLA GARA 
 

Presente  

BUSTA n.2 – OFFERTA TECNICA Presente  

BUSTA n.3 – OFFERTA ECONOMICA Presente  
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- Presenza di almeno una figura di dirigente o quadro responsabile 
del controllo qualità, di cui si allega curriculum e 

autocertificazione dell’esistenza del rapporto organico con 
l’azienda 

DICHIARAZIONE 
POSSESSO REQUISITI 

DI AMMISSIONE  

- Dichiarazione congiunta dei partecipanti al raggruppamento in cui 
si evidenzia la denominazione della ditta capogruppo e di tutti i 

mandatari con le rispettive percentuali di esecuzione dei servizi. 
(60,08% Capogruppo Tre Effe (mandataria) , 39,02% Stripes Coop. 

Soc. (mandante) 
- Dichiarazione dati anagrafici e di residenza di tutti i soci 

amministratori, soci accomandatari  ai sensi dell’art. 46 DPR 445/200 
-  Dichiarazione iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura  

- Dichiarazione di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione 
equivalente e l’insussistenza di procedimenti in corso per la 
dichiarazione di una di tali situazioni  

- Dichiarazione l'insussistenza di sentenza di condanna passata in 
giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18 

- Dichiarazione di insussistenza di un procedimento pendente per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 Legge n. 
1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge n. 
575/65  

- Dichiarazione di non aver commesso violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la Legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico  

- Dichiarazione di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente 
accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito l’operatore economico  

- Indicazione degli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL 
relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la 
Matricola INPS, il Codice Cliente e il numero di P.A.T. Posizione 
Assicurativa Territoriale - dell’INAIL. 

- Dichiarazione di essere in regola con le norme relative alla L. 
68/99 

- Dichiarazione di non applicazione all’impresa della sanzione 
interdittiva prevista all’art. 9 D.Lgs. 231/2001 

- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47 DPR 
445/2000, comprovanti: di non aver reso nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del Bando di gara in oggetto, false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione le 

procedure di gara, risultanti da dati in possesso dell’Osservatorio  e di 
non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme 
in materia di sicurezze e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di 
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lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio  
- Accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nel Bando  

- Piena conoscenza delle norme che regolano l’appalto e degli 
obblighi derivanti dal capitolato 

- Dichiarazione di Non appartenenza ad altra ATI partecipante alla 
gara 

- Dichiarazione d’impegno ad aprire una sede operativa sul 
territorio dell’ASL Mi1 

- Autorizzazione a rilasciare copia della documentazione presentata 
in caso di richiesta di accesso agli atti di altro partecipante. 

INDICAZIONI 
BANCARIE 

Presente indicazione bancarie di almeno due istituti di credito: 
- Coop. Soc. Tre Effe: BANCA PROSSIMA MILANO e BANCA 

POPOLARE COMMERCIO LEGNANO 

- Coop. Soc. Stripes: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI 
BARLASSINA – ARESE e BANCO DI DESIO – ORIGGIO  

MODELLO GAP Presente 
DEPOSITO 
CAUZIONALE 

Presente busta dedicata per il deposito cauzionale come da art. 5, punto 
5 della Nota contente polizza fidejussoria.  
Dall’esame della polizza risulta che essa ha la validità prevista dalla Nota 

esplicativa ed è stata costituita conformemente alle modalità previste 
dalla medesima. La somma garantita, a fronte di un premio 

correttamente calcolato di € 52,00 risulta tuttavia di € 203,00 anzichè € 
2.030,00 per causa di presumibile mero errore materiale. 

La commissione decide pertanto di richiedere alla Rappresentate dell’ATI 
presente all’apertura della busta  di far pervenire integrazione della 

polizza, pari ad € 1827,00 (ai sensi dell’art. 75, c.7 del Dlgs 163/2006) da 
parte dell’istituto assicuratore (a mezzo fax), opportunamente 

sottoscritta dai Rappresentanti Legali dell’ATI ad accettazione 
dell’ampliamento, entro la data di apertura dell’offerta economica da 

definirsi in seguito.  
Entro 24 ore dalla data della seduta inoltre la copia originale dovrà essere 
consegnata presso la sede di SER.CO.P.  

 
Si conclude la verifica della documentazione della BUSTA A e la Commissione fissa l’apertura dell’offerta 
economica nella giornata stessa alle ore 17,15.  
 

La Commissione procederà in seduta privata alla valutazione dell’offerta tecnica, considerando in 
particolar modo i seguenti criteri di valutazione: 

- centratura sull’oggetto dell’appalto 
- esperienzialità maturata  
- analisi del livello di integrazione del servizio richiesto con quello attualmente in essere  
- appropriatezza del linguaggio  

La valutazione sarà fatta attribuendo alle offerte, in base a quanto disposto dall’art. 6 della Nota 

Esplicativa al Bando, punto A), specifici punteggi secondo i criteri di seguito riportati, fino ad un 
massimo di 70 punti, si procede all’attribuzione dei punteggi sulla base dei giudizi qui indicati:  
 

La commissione procede dunque all’apertura della BUSTA B – Offerta Tecnica.  
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1) Progetto organizzativo gestione del servizio,  
Fino a 20 punti secondo la seguente articolazione: 

GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 
Assente  punti 0 

gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo fino a 4punti 
Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo da 5 a 8 punti 

Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo da 9 a 12 punti 
Buono fino all’80% del punteggio massimo da 13 a 16 punti 

Ottimo fino al 100% del punteggio massimo da 17 a 20 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 18 punti 
GIUDIZIO OTTIMO: progetto molto buono, ben articolato e completo. Frutto di buona 

elaborazione ed esperienzialità. Buona centratura sul servizio ma da declinare meglio il ruolo 
del coordinatore del servizio in relazione all’’integrazione con il servizio comunale Asilo Ni do.  

 
2) Progetto pedagogico  

Fino a 15 punti secondo la seguente articolazione: 

GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 

Assente  punti 0 

gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo punti 3 

Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo 6 punti 
Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo 9 punti 

Buono fino all’80% del punteggio massimo 12 punti 
Ottimo fino al 100% del punteggio massimo 15 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 15 punti 
GIUDIZIO OTTIMO: ottimo progetto. Ben centrato soprattutto sull’integrazione tra i servizi in 
appalto e quelli già attivi nei nidi.  
 

3) Programmi di formazione personale  
Fino a 5 punti secondo la seguente articolazione: 

GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 

Assente  punti 0 
gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo punti 1 

Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo 2 punto 

Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo 3 punti 

Buono fino all’80% del punteggio massimo 4 punti 
Ottimo fino al 100% del punteggio massimo 5 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 5 punti 

GIUDIZIO OTTIMO: ottimo progetto. Buona la trattazione relativa al percorso formativo del 
personale ausiliario.  

 
4) Modalità connessione stazione appaltante 

Fino a 4 punti secondo la seguente articolazione: 

GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 

Assente  punti 0 
gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo punti 0 
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Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo 1 punto 
Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo 2 punti 

Buono fino all’80% del punteggio massimo 3 punti 
Ottimo fino al 100% del punteggio massimo 4 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 4 punti 
GIUDIZIO OTTIMO 

Ben articolato il percorso di integrazione con la stazione appaltante e ottima evidenza delle 
sequenze operative 

 
5) Risorse Umane e inquadramento profili:   

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 4 punti 
GIUDIZIO OTTIMO Profili coerenti con le anzianità e esperienze richieste.  
 

6) Collaborazione con la rete servizi territoriali  
PUNTEGGIO ASSEGANTO: 3 punti 
GIUDIZIO OTTIMO 
 
7) Misure di contenimento del turnover  
PUNTEGGIO ASSEGANTO: 3 punti 
GIUDIZIO OTTIMO Ben delineate e diversificate le strategie individuate per il contenimento del 
turnover.  

 
8) Strumenti e procedure di valutazione del servizio  

9) Fino a 4 punti secondo la seguente articolazione: 

GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 

Assente  punti 0 

gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo punti 1,5 
Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo 3 punto 

Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo 5 punti 
Buono fino all’80% del punteggio massimo 6 punti 

Ottimo fino al 100% del punteggio massimo 8 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 8 punti 
GIUDIZIO OTTIMO Ben delineate e diversificate 

 
Eventuali Offerte Migliorative  
GIUDIZIO % del punteggio massimo PARI A PUNTI 

Assente  punti 0 

gravemente insufficiente fino al 20% del punteggio massimo punti 1,5 
Insufficiente fino al 40% del punteggio massimo 3 punto 

Sufficiente fino al 60% del punteggio massimo 5 punti 
Buono fino all’80% del punteggio massimo 6 punti 

Ottimo fino al 100% del punteggio massimo 8 punti 

PUNTEGGIO ASSEGANTO: 8 punti 
GIUDIZIO OTTIMO Offerte molteplici e interessanti estese riguardante tutto il personale 
(comunale e dell’ATI), le famiglie e il servizio.  
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premesso che qualora l’offerta progettuale  ha totalizzato più di 42 punti su max 70 (settanta) 
punti previsti, si procede all’apertura dell’offerta economica .  
Progetto organizzativo gestionale del servizio punti 18 

Progetto pedagogico  punti 15 

Programmi di formazione del personale punti 5 

Modalità di connessione con la stazione 
appaltante punti 4 

Risorse umane e inquadramento professionale  punti 4 

Collaborazione con la rete dei servizi territoriali punti 3 
Misure di contenimento del turnover punti 3 

Strumenti e procedure di valutazione del 
servizio – sistemi di autocontrollo interno sullo 
svolgimento dei servizi punti 8 
Eventuali offerte Migliorative punti 8 

Totale  68  PUNTI 
 

La Commissione procede all’apertura dell’offerta economica e all’applicazione della formula 
prevista per la valutazione. 

La valutazione dell’offerta economica, cui potranno essere attribuiti massimo 30 punti, sarà 
fatta dalla Commissione in base alla seguente formula: 

 
X = (Pi x C)/ Po 

 
Dove: 
X: punteggio attribuibile alla ditta in esame; 

Pi: prezzo più basso; 
C: punteggio massimo attribuibile; 

Po: prezzo offerto 
 

In quanto unica offerta presentata, dall’applicazione della formula, viene calcolato un punteggio 
pari a 30 punti su 30. 
 
La commissione al termine dell’esame delle offerte, e valutati i punteggi assegnati propone l’aggiudicazione  
a favore dell’ATI fra TRE EFFE coop. Soc.  – Legnano – STRIPES Coop. Soc. , sotto condizione sospensiva 
legata all’ampliamento della polizza fidejussoria entro il giorno 24 Luglio 2012.  
La seduta è tolta alle ore 17:30  
 

Letto approvato e sottoscritto 
IL DIRETTORE  
Guido Ciceri 
 
__________________________________ 
 
ESPERTA 
Dott.ssa Maddallena Scognamiglio 
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________________________________ 
 
CONSULENTE AMMINISTRATIVA UFFIO DI PIANO 
Laura Raimondi 
 
________________________________ 
 
AMMINISTRAZIONE UFFICIO DI PIANO 
Annamaria Di Bartolo  
 

________________________________ 
 


