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VERBALE DI GARA 

OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di sostegno della spesa per la gestione 

ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale finalizzato all’ implementazione 

dell’asilo nido comunale di via E. Mattei Mussomeli, anno scolastico 2019/2020 

Affidamento servizio  di ampliamento periodo di apertura e prolungamento orario dell'Asilo 

Nido Comunale  di Mussomeli di via E. Mattei, tramite M.E.P.A.  

  

L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 15,30 in una 

sala aperta al pubblico, del palazzo municipale del comune di Mussomeli, si è riunita la 

commissione tecnica nominata con determina sindacale n.22 del 16/10/2019, composta 

dalle sottonotate persone: 

-Presidente dott.ssa Antonina Cordaro, responsabile dell’area amministrativa 

-Componente Ing. Carmelo Alba responsabile dell’area tecnica  

-Componente  Gioacchina Mattina, Assistente Sociale 

 

Premesso che 

PREMESSO CHE: 

- con D.D.G. n.1773  del 14.9.2018 il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia 

e delle Politiche Sociali ha riproposto un nuovo avviso pubblico per la presentazione delle istanze 

da parte dei Comuni della Sicilia per la concessione di contributi per il sostegno della spesa per la 

gestione ordinaria del servizio di asilo nido o micro nido comunale , finalizzato alla riduzione delle 

rette a carico delle famiglie dei bambini iscritti e per quella derivante dall’apertura del nuovo 

servizio di nido o micro nido comunale o dalla implementazione di quella esistente” quale iniziativa 

prevista nell’ambito della programmazione regionale afferente l’utilizzo della quota del Fondo per le 

Politiche della Famiglia a favore delle Regione Sicilia, individuata dalla intesa in sede di conferenza 

unificata Rep.56/CU del 7.05.2015, per il rilancio del piano per lo sviluppo del sistema dei servizi 

socio-educativi per la prima infanzia; 



-Con nota  prot.n.21721 del 13.11.2018  questo Comune ha presentato istanza con la quale 

richiede il contributo e trasmette la documentazione relativa all’implementazione di cui alla 

tipologia B relativamente all’anno educativo 2019-2020; 

- con  D.D.G.n.2637 DEL 18.12.2018  viene trasmesso al Comune di Mussomeli il Decreto di 

ammissione al contributo di € 56.381,45 per l’implementazione del servizio Asilo Nido mediante il 

prolungamento dell’orario pomeridiano dal lunedì al venerdì e il sabato in orario antimeridiano 

relativamente all’ anno educativo 2019/2020; 

- con atto G.M. n. 11 del 24/01/2019 di “Presa atto assegnazione contributi regionale per 

implementazione del servizio asilo nido mediante il prolungamento dell’orario-D.D.G. n. 2752/2018 

e D.D.G. n. 2637/2018 anni educativi 2018/2019 e 2019/2020, atto di indirizzo” sono stati approvati 

i Piani di spesa ed i criteri di valutazione dell’offerta 

ATTESO CHE: 

 - il D.L. 6 luglio 2012, n.95 convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione dalla Consip S.p.A.; 

- il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, permette di effettuare ordini da catalogo 

per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che 

meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) o 

richiesta d'offerta (RdO); 

- per l'affidamento del servizio in questione si è proceduto mediante ricorso al mercato elettronico, 

realizzato da Consip S.p.A., per conto del M.E.F., utilizzando la procedura di offerta (R.D.O.), 

mediante invito ad almeno 5 ditte presenti sul M.E.P.A. per il servizio richiesto; 

- con determinazione dirigenziale n. 179/604 del 25/09/2019  è stata indetta la gara telematica  con 

procedura negoziata tramite MePa (RDO) e approvazione di tutta la documentazione per 

l'affidamento del servizio in questione;  

- in data 01/10/2019 è stato generato l’RDO n. 2402229, che in copia si allega, invitando le ditte 

meglio specificate nel documento allegato. 

- entro le ore 12 del 16/10/2019, termine stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenute 

le offerte da parte delle seguenti ditte: 

 “NIDO D’ARGENTO” Soc. Coop. Sociale di di Partinico (PA) 

“VIVA SENECTUS” Soc. Coop. Sociale di Cammarata (AG) 

nella determinazione sindacale n. 22 del 16/10/2019 è stata stabilita in data 17/10/2019 

alle ore 15,30 la data di apertura dei plichi contenenti le offerte relative al servizio di che 

trattasi. 

 

Tutto ciò premesso, la commissione, dato atto che non esistono conflitti di interesse tra i 

suoi componenti e le ditte partecipanti alla procedura, procede alla verifica della 

documentazione e da atto dell’ammissione di tutte le ditte partecipanti di cui sopra. 



Aperte ed esaminate, sempre in seduta pubblica, le offerte tecniche assegna i seguenti 

punteggi: 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI  ALL’OFFERTA TECNICA NIDO D’ARGENTO: 

INDICATORE Servizi 
aggiuntivi 

Punteggio 
attribuito 

Totale ore aggiuntive giornaliere rispetto al 
progetto  20 20 

- Punti 0,50 per ogni ora di servizio  

Risorse umane aggiuntive rispetto al progetto 
15 15 

- Punti 3 per ogni risorsa umana  

Ore complessive delle risorse umane  
15 15 

- 0,50 per ogni ora aggiuntiva 

Utenti aggiuntivi rispetto al progetto 
20 20 

Punti 2 per ogni utente in più 

Attività aggiuntive (musica, danza, teatro ecc.) 

Punti 1 per ogni attività da svolgersi almeno 

una volta a settimana per la durata di almeno 

una ora 

5 5 

 

  
 

 
 TOTALE PUNTEGGIO  75 75 

 

PUNTEGGI ATTRIBUITI  ALL’OFFERTA TECNICA VIVA SENECTUS: 

INDICATORE Servizi 
aggiuntivi 

Punteggio 
attribuito 

Totale ore aggiuntive giornaliere rispetto al 
progetto  20 20 

- Punti 0,50 per ogni ora di servizio  

Risorse umane aggiuntive rispetto al progetto 
15 15 

- Punti 3 per ogni risorsa umana  

Ore complessive delle risorse umane  
15 15 

- 0,50 per ogni ora aggiuntiva 

Utenti aggiuntivi rispetto al progetto 
20 20 

Punti 2 per ogni utente in più 

Attività aggiuntive (musica, danza, teatro ecc.) 

Punti 1 per ogni attività da svolgersi almeno una 

volta a settimana per la durata di almeno una 

ora 

5 5 

   
 TOTALE PUNTEGGIO  75 75 

 

 



 Dopo aver esaminato l’offerta tecnica la commissione procede all’apertura della buste 
contenenti l’offerta economica che risulta essere: 

DITTA OFFERTA ECONOMICA % PUNTEGGIO 

NIDO D’ARGENTO  5,66% 5,66 

VIVA SENECTUS 25% 25 

Indi la commissione procede alla formulazione della graduatoria che risulta essere 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI RELATIVAMENTE ALLA 

GARA DI CUI IN OGGETTO: 

PARTECIPANTI 
NIDO D’ARGENTO VIVA SENECTUS 

INDICATORE Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
attribuito 

Totale ore aggiuntive giornaliere rispetto al progetto 
20 20 

- Punti 0,50 per ogni ora di servizio  

Risorse umane aggiuntive rispetto al progetto 
15 15 

- Punti 3 per ogni risorsa umana  

Ore complessive delle risorse umane 
15 15 

- 0,50 per ogni ora aggiuntiva 

Utenti aggiuntivi rispetto al progetto 
20 20 

Punti 2 per ogni utente in più 

Attività aggiuntive (musica, danza, teatro ecc.) 
Punti 1 per ogni attività da svolgersi almeno una volta la 
settimana per la durata di almeno un’ora 

5 5 

offerta economica 5,66 25 

TOTALE 80,66 100,00 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 17.30 con la sottoscrizione dei componenti la 

commissione di gara. 



Si da atto che dell’esito del presente verbale che vede la Coop. Viva  Senectus quale 
aggiudicataria provvisoria è data notizia tramite MePa alla ditta prima classificata e alle 

ditte ammesse alla gara. 

Il presente verbale di aggiudicazione provvisoria sarà pubblicato per almeno tre giorni 

consecutivi non festivi all’albo pretorio e sul sito istituzionale dell’ente.  

Eventuali rilievi e contestazioni devono pervenire nei cinque giorni successivi a quello 

della pubblicazione. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale di gara è meramente 

provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso 

da parte dell’organo competente della stazione appartante e diverrà definitiva dopo la 

verifica dei requisiti secondo il codice dei contratti. 

In ogni caso l’aggiudicazione definitiva, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso 

dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale e la verifica dell’insussistenza di cause 

interdittive previste dalla legislazione antimafia. 

La Commissione di gara 

Il Presidente 

f.to Dott.ssa Antonina CORDARO 

I componenti: 

f.to Ing. Carmelo ALBA 

f.to Dott.ssa Gioacchina MATTINA 


