COMUNE SANT’OLCESE
Settore sociosanitario e culturale

-

Richiamata la determinazione del responsabile del settore socio sanitario n. 78 del
28.06.2013 con la quale sono state attivate le procedure per la gara informale per la gestione
dei seguenti servizi:
 Concessione del servizio di asilo nido nelle strutture del Comune di Sant’Olcese e del
Comune di Campomorone;
 Affidamento parziale del servizio educativo/ausiliario degli asili nido situati nel Comune
di Busalla e nel Comune di Ronco Scrivia.

-

Preso atto che, al fine di garantire un minimo di partecipazione, sono state invitate a
partecipare alla selezione le seguenti cooperative sociali, con esperienza specifica nella
materia oggetto della concessione:
1. AZIMUT COOP. SOC. – Spalto Gamondio 55 – 15100 Alessandria
2. COMPAGNIA DI INIZIATIVE SOCIALI – Consorzio Società Coop. Soc. – Via Cuneo 14 –
12051 Alba (CN)
3. CIVITAS EDUCA COOP. SOC. – Via 24 Maggio 156 – 19124 La Spezia
4. JOBEL SOCIETA’ COOP. SOC. – Via Armea 139/A – 18038 San Remo (IM)
5. LINDBERGH SOCIETA’ COOP. SOC. – Via XXIV Maggio 351 – 19125 La Spezia
6. C.I.S.E.F. COOP. – Corso Cesare Battisti 73-75 r – 16019 Ronco Scrivia (GE)
7. LANZA DEL VASTO SOCIETA’ COOP. SOC. – Via F. Pozzo 21/2 – 16145 Genova
8. C.S.T.A. COOP. SOCIALE a R.L. – Via Sampierdarena 12/5 – 16149 Genova
9. COOPSSE – Piazza Petrella 5/6 – 16159 Genova
10. ANTROPOS SOCIETA’ COOP. SOC. – Via Parini 2 – 18100 Imperia
11. C.O.C.E.A. COOP. SOC. – Corso Nazionale 3 – 19125 La Spezia
12. PROGETTO CITTA’ SOCIETA’ COOP. SOC. – Via U. Rella 1-4 – 17100 Savona
13. AGORA’ CONSORZIO SOCIALE – Vico del Serriglio 3 – 16124 Genova
14. COOPERARCI COOP. SOC. ONLUS – Via Paleocapa 17/4 – 17100 Savona
15. C.R.E.S.S. SOCIETA’ COOP. SOC. – Via Peschiera 9 – 16122 Genova

-

Preso atto che, alla data della scadenza dei termini di presentazione delle offerte prevista per
le ore 12,00 del 5 agosto 2013, è pervenuta una sola busta da parte della Cooperativa Moby
Dick, non invitata formalmente con lettera ma verbalmente autorizzata a partecipare;

Addì 8 agosto 2013, alle ore 10,30, la commissione esaminatrice, nominata con det. nr.
110/07.08.2013 e riportata di seguito, procede all’apertura della busta pervenuta e alla
valutazione della stessa con l’applicazione dei criteri selettivi di cui al capitolato approvato con
la succitata det. 78/2013.
In funzione della comparazione effettuata, l’offerta presentata dalla Cooperativa Moby Dick è giudicata
valida e congrua e, pertanto, ammissibile anche se trattasi dell’unica offerta presentata e alla stessa vengono
attribuiti i seguenti punteggi:

A) ASPETTO TECNICO: max 60 punti

PUNTI: 39,5

A.1

Punti 23

Progetto educativo (max 25 punti): diversificazione delle offerte
educative per meglio rispondere alle esigenze lavorative e di tempo
libero delle famiglie:
a) anticipo/posticipo orario rispetto al minimo previsto - p.6

A.1.1.
A.1.2
A.2.

A.2.1.

A.2.2

A.3

b) aperture nelle giornate del sabato – p.4
c) aperura nel mese di agosto – p.5
d) servizi ludico/ricreativi paralleli a fascia oraria – p.5
e) altre proposte – p.3
Progetto educativo (max 3 punti): proposte di interscambio e di
integrazione tra tutti i servizi per la prima infanzia del DSS10
Progetto educativo (max 2 punti): originalità e completezza in
riferimento ai servizi educativi e di supporto alla genitorialità
Progetto gestionale (max 10 punti): entità organigramma personale
in termini di qualifiche, esperienze e titoli studio degli operatori da
utilizzarsi all’interno dei servizi di cui al presente appalto, superiori
ai minimi previsti dalle vigenti normative:
a) per ogni educatore impiegato in possesso di laurea attinente –p.4
b) per ogni educatore con oltre tre anni di esperienza nei nidi – p.5
c) per ogni due anni di esperienza lavorativa specifica del
coordinatore pedagogico dei nidi
d)
personale qualificato interno in grado di svolgere una
supervisione permanente e un aggiornamento professionale almeno
annuale
Progetto gestionale (max 5 punti): flessibilità ed economicità della
gestione
a) Giudizio complessivo relativo ai dati del piano finanziario e alla
capacità organizzativa in riferimento al più razionale e
funzionale utilizzo delle risorse umane, strumentali e strutturali
p.3
b) Capacità economica di affrontare le eventuali diminuzioni di
iscrizioni rispetto alle capienze massime previste p.2
Progetto gestionale (max 10 punti): esperienza specifica nei servizi
di asilo nido:
a) esperienza triennale
b) per ogni anno oltre il terzo
Garanzie (max 5 punti): organigramma complessivo e fatturato
ultimo triennio:
A.3. 1 organico da 30 a 50 dipendenti
A.3. 2 per ogni 10 dipendenti oltre i 50
A.3.3 per ogni 500.000,00 euro di fatturato annuo

Punti 1,5
Punti 0
Punti 10

Punti 5

Punti 0

Punti 0

B) ASPETTO ECONOMICO: max 40 punti

PUNTI: 40

B.1

Punti 20

B.2
B.3

Rette mensili di frequenza: offerta inferiore alla retta massima prevista
(art. 10 del presente capitolato) – (max 20 punti)
Canone annuale: offerta superiore al minimo previsto (art. 12 capitolato)
(max 2 punti)
Costo di affidamento: ribasso sul prezzo a base d’appalto (art. 13
capitolato) – (max 18 punti)

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Punti 2
Punti 18

79,5/100

Dell’esito viene contestualmente informata la Cooperativa Moby Dick.
La Cooperativa Moby Dick risulta, come da determinazione del responsabile del settore
sociale nr.111 del 12.08.2013, aggiudicatario nelle more dell’espletamento degli accertamenti
di rito e della presentazione di tutta la documentazione allo scopo richiesta.

