
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN
APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI, AUSILIARI E DI INTEGRAZIONE MINORI

DISABILI PRESSO I NIDI COMUNALI. PERIODO 01/08/2022 – 31/07/2025.
CIG 9239610F5D.

VERBALE DI GARA 

L’anno  2022  (duemilaventidue),  il  7 (sette)  del mese di  luglio,  alle  ore  09.13,  presso l’Ufficio
Scuola  del  Comune  di  San  Giovanni  in  Persiceto,  si  è  riunita  la  Commissione,  nominata  con
Determina del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San Giovanni in Persiceto n.
398 del 28/06/2022, nelle persone dei Sigg.:

 dott. Mauro Zuntini, Dirigente del 1° Settore Personale e del 5° Settore Servizi alla Persona
e Servizi Culturali del Comune di Cento, con funzioni di Presidente;

 dott.ssa  Elisa  Mortara,  Pedagogista  del  Comune  di  Sala  Bolognese,  in  qualità  di
componente;

 dott.ssa Simona Gadani, Direttore dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Crevalcore
con incarico di posizione organizzativa, in qualità di componente;

La Dott.ssa Marina Bugli,  Istruttore Direttivo del Comune di San Giovanni in Persiceto – Area
Servizi alla Persona, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si dà atto che i soggetti sopra indicati sono opportunamente distanziati e utilizzano i principali DPI,
nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro.

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

PREMESSO CHE:
in esecuzione della determinazione del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona del Comune di San
Giovanni  in  Persiceto n.  285  del  19/05/2022,  esecutiva  ai  sensi  di  legge,  è  stata  indetta  una
procedura  aperta  ai  sensi  dell’art.  60  del  D.Lgs.  50/2016  s.m.i.,  per  l’esecuzione  dei  seguenti
servizi: affidamento in appalto dei servizi educativi, ausiliari e di integrazione dei minori disabili
presso i nidi comunali nel periodo dall'01.08.2022 al 31.07.2025;

- con la predetta determinazione n. 285 del 19/05/2022, sono stati approvati i relativi documenti di
gara;

- in data 25/06/2022 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle offerte relative
alla procedura in oggetto, e che, secondo quanto risulta dalla Piattaforma telematica IntercentER, è
pervenuta n. 1 (una) offerta da parte del seguente operatore economico:

- Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop. con sede legale a Bologna (BO);

-  il  Seggio  di  gara,  con Verbale  del  30/06/2022,  allegato  al  presente  verbale  (allegato  A),  ha
disposto l’ammissione alla fase successiva di apertura delle offerte tecniche della ditta partecipante
alla gara in questione;

R I A S S U M E



i criteri qualitativi con i quali sarà selezionata l’offerta economicamente più vantaggiosa:

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Gli elementi di valutazione si possono articolare in sub-criteri; a ciascuno dei sub-criteri è attribuito 
un sub-punteggio come di seguito precisato. 

CRITERI DI VALUTAZIONE
Ponderazione

relativa
(sub-punteggio)

n. massimo
facciate per n.

25 righe

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUALITATIVA

CRITERIO 
A

Progetto pedagogico educativo
Il concorrente dovrà presentare un Progetto Pedagogico secondo quanto

previsto dall’allegato 2 “Linee Guida per la stesura del progetto pedagogico e
per la realizzazione del percorso territoriale e valutazione della qualità” della

Deliberazione della Giunta Regionale 13 maggio 2019, n. 704 – Accreditamento
dei nidi d’infanzia in attuazione della L.R. n. 19/2016.

sub criterio 
A1

Valori ed orientamenti che definiscono l’identità 
pedagogica del servizio in coerenza con quanto 
previsto dalla legislazione regionale.
Intenzioni educative del servizio, calibrate anche 
in relazione ai bisogni educativi, sociali e culturali 
dei bambini e delle famiglie e volte ad assicurare il
diritto all’educazione nel rispetto e nella 
valorizzazione delle differenze.

10 5

sub criterio 
A2

Progettazione e organizzazione educativa del 
servizio:

 spazi e materiali
 organizzazione del tempo quotidiano
 relazioni
 proposte educative
 modalità di relazione e partecipazione delle

famiglie e del rapporto con il territorio
 criteri e modalità di funzionamento del 

gruppo di lavoro

15 7

sub criterio 
A3

Autovalutazione dei processi educativi, modalità, 
tempi, strumenti, documentazione e condivisione 
del processo autovalutativo

5 1

CRITERIO 
B

Progetto organizzativo di gestione

sub criterio 
B1

Struttura organizzativa approntata per l’esecuzione
dell’appalto (numero unità, profilo professionale, 
figure di coordinamento e di responsabilità, etc.)

10 2

sub criterio 
B2

Modello organizzativo (turni, mansionario, 
responsabilità direttiva e/o di coordinamento) del 
servizio educativo, dei servizi ausiliari e del 

5 2



servizio di completamento orario

sub criterio 
B3

Curriculum del coordinatore pedagogico (percorsi 
formativi, specializzazioni, esperienze, coerenti 
con i servizi oggetto d’appalto) e modalità di 
raccordo con il coordinatore pedagogico comunale
e numero di ore dedicate settimanalmente ai 
servizi oggetto d’appalto

5 2

CRITERIO 
C

Criteri e modalità per il reclutamento e la selezione del personale nonché
strategie per il contenimento del turn-over, organizzazione delle sostituzioni

sub criterio 
C1

Modalità di selezione del personale: il concorrente 
dovrà evidenziare le strategie adottate per 
assicurare l’impiego di personale idoneo in 
rapporto al servizio oggetto di gara, con particolare
riguardo alla tipologia di utenza interessata. 

5 2

Sub criterio
C2

Azioni approntate per una solerte e qualificata 
sostituzione del personale al fine di evitare o 
contenere criticità organizzative con riflessi 
negativi sull’erogazione e/o qualità del servizio

5 2

CRITERIO 
D

Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal capitolato

sub criterio 
D1

Numero di ore non frontali con i bambini del 
personale educatore in aumento rispetto a quelle 
indicate nel capitolato speciale dalla stazione 
appaltante e senza oneri aggiuntivi per 
quest’ultima

5 1

sub criterio 
D2

L’operatore economico potrà proporre alla 
stazione appaltante la realizzazione con propri 
mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico del 
Comune, eventuali servizi ulteriori e/o eventuali 
migliorie, con particolare riguardo alla 
trasformazione positiva degli spazi e delle 
attrezzature per le aree esterne, a progetti di 
scambio con altri servizi, a proposte di attività a 
carattere ludico-ricreativo-laboratoriale in orario 
extrascolastico

5 1

totale 70 25

Modalità di valutazione ed assegnazione dei punteggi:

La Commissione giudicatrice, dopo aver analizzato i progetti tecnici prodotti da ciascun 
concorrente, provvederà ad attribuire, per ciascun elemento sopraindicato, i relativi punteggi avendo
a disposizione la seguente scala di valori:



PROPOSTA OTTIMA/ECCELLENTE 0,751 – 1,00

PROPOSTA BUONA 0,501 – 0,75

PROPOSTA PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,301 – 0,50

PROPOSTA SUFFICIENTE 0,101 – 0,30

PROPOSTA NON ATTINENTE O INADEGUATA 0,01 – 0,10

PROPOSTA ASSENTE 0,00

La Commissione assegnerà i punteggi sopra descritti secondo il metodo aggregativo-compensatore 
applicando la seguente formula:

P = (10xVA1) + (15xVA2) + (5xVA3) + (10xVB1) + (5xVB2) + (5xVB3) + (5xVC1) + (5xC2) + 
(5xVD1) + (5xD2)

Dove:

P = punteggio attribuito 

VA1 = coefficiente del requisito del sottopunto A1 variabile tra zero e uno

VA2 = coefficiente del requisito del sottopunto A2 variabile tra zero e uno

VA3 = coefficiente del requisito del sottopunto A3 variabile tra zero e uno

VB1 = coefficiente del requisito del sottopunto B1 variabile tra zero e uno

VB2 = coefficiente del requisito del sottopunto B2 variabile tra zero e uno

VB3 = coefficiente del requisito del sottopunto B3 variabile tra zero e uno

VC1 = coefficiente del requisito del sottopunto C1 variabile tra zero e uno

VC2 = coefficiente del requisito del sottopunto C2 variabile tra zero e uno

VD1 = coefficiente del requisito del sottopunto D1 variabile tra zero e uno

VD2 = coefficiente del requisito del sottopunto D2 variabile tra zero e uno

Sulla base dei coefficienti di valutazione attribuiti a ciascun elemento da parte dei Commissari, si 
procede al calcolo dei coefficienti definitivi nel seguente modo: si calcola la media dei coefficienti 
attribuiti a ciascun elemento da ogni Commissario.

I punteggi, assegnati ad ogni concorrente in base agli elementi indicati nel presente capitolato, 
saranno calcolati moltiplicando i predetti coefficienti definitivi per i rispettivi pesi previsti per gli 
elementi di valutazione. 

P R O C E D E

tramite collegamento informatico alla piattaforma telematica IntercentER con login e password del
Presidente, individuato nella persona della Dott. Mauro Zuntini, all’apertura del plico telematico
contenente l’offerta tecnica presentata dall’operatore economico partecipante, del quale si riporta di
seguito il contenuto:



 Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop. propone un offerta tecnica costituita da un
file pdf firmato digitalmente contenente la Relazione tecnica di n. 27 pagine ed Allegati. 

DA’ INIZIO ALLA VALUTAZIONE DELLA BUSTA TELEMATICA “OFFERTA
TECNICA” DELL’OPERATORE ECONOMICO

La Commissione, in seduta non pubblica, procede alla disamina dell’offerta pervenuta.

Terminato  l’esame  di  quanto  presentato  nell’offerta  pervenuta,  la  Commissione  provvede  ad
assegnare  il  punteggio  relativo  all’offerta  tecnica,  compilando  la  relativa  scheda di  valutazione
predisposta dal servizio segreteria che si allega al presente verbale (allegato B). Il punteggio viene
assegnato  singolarmente  da  ciascun  componente  della  Commissione  in  applicazione  dei  criteri
stabiliti dagli atti di gara (allegati C1, C2, C3).

A  questo  punto  il  Presidente,  accertata  la  presenza  dei  Commissari,  dichiara  aperta  la  seduta
pubblica virtuale di gara, dà lettura dei punteggi parziali per singolo criterio attribuiti all’offerta
tecnica dell’operatore economico partecipante alla procedura di gara, così come di seguito riassunti:

Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop.:
A1) PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO: Valori ed orientamenti che definiscono l'identità 
pedagogica del servizio

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 8,00

A2)  PROGETTO  PEDAGOGICO EDUCATIVO:  Progettazione  e  organizzazione  educativa  del
servizio 

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 13,50

A3) PROGETTO PEDAGOGICO EDUCATIVO: Autovalutazione dei processi educativi, 
modalità, tempi, strumenti, documentazione e condivisione del processo autovalutativo

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5,00

B1) PROGETTO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE: Struttura organizzativa approntata per 
l'esecuzione dell'appalto

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 7,00

B2) PROGETTO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE: Modello organizzativo

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 3,50

B3) PROGETTO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE: Curriculum del coordinatore pedagogico e 
modalità di raccordo con il coordinatore pedagogico comunale

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5,00



C1) CRITERI E MODALITA' PER IL RECLUTAMENTO: Modalità di selezione del personale

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5,00

C2) CRITERI E MODALITA' PER IL  RECLUTAMENTO: Azioni approntate per una solerte e
qualificata sostituzione

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 4,00

D1) PROPOSTE MIGLIORATIVE: Numero di ore non frontali in aumento.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 4,50

D2) PROPOSTE MIGLIORATIVE: trasformazione positiva degli  spazi e delle attrezzature aree
esterne, progetti di scambio con altri servizi,  attività a carattere ludico-ricreativo-laboratoriale in
orario extrascolastico.

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 5,00

Punteggio complessivo OFFERTA TECNICA: punti 60,50

LA COMMISSIONE PROSEGUE IN SEDUTA VIRTUALE ALLA VALUTAZIONE
DELLE OFFERTE ECONOMICHE DEGLI OPERATORI ECONOMICI:

- Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop.

Precisato che l’offerta economica è calcolata secondo quanto stabilito dal Progetto di Servizio, nella
seguente modalità:

All'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI NATURA QUANTITATIVA

CRITERIO 
E

RIBASSO UNITARIO OFFERTO 
SULL’IMPORTO OMNICOMPRENSIVO 
PER LA GESTIONE DEI NIDI D'INFANZIA
Il concorrente in sede di offerta relativa al criterio
G dovrà formulare un unico ribasso che sarà 
applicato sull’importo individuato come importo 
omnicompresnsivo per i seguenti servizi da 
svolgersi presso i nidi d’infanzia Cappuccini e 
Meraviglia:
a) educativo;
b) ausiliario;
c) completamento d’orario.

30

E) Prezzo (fino a 30 punti da attribuirsi all’offerta con prezzo più basso) 

Il punteggio verrà attribuito alla percentuale di riduzione più alta offerta sull’importo a base di 
appalto pari ad € 2.863.299,00 applicando la seguente formula: 



Formula “bilineare” 

Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

X = 0,85 

A max = valore del ribasso più conveniente

  Il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara verrà applicato anche all'eventuale attivazione
di interventi di integrazione dei bambini disabili.

Viene aperta la busta economica della Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc. Coop.

L’operatore economico offre una percentuale di ribasso del 7,26 (sette virgola ventisei).

PUNTEGGIO ASSEGNATO: 25,50.

La Commissione,  al  fine  di  individuare  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  procede  ad
effettuare  la  somma  dei  punteggi  attribuiti  all’offerta  tecnica  ed  economica  di  ciascuno  dei
partecipanti alla procedura di gara, come da tabella sotto riportata:

Concorrente
PUNTEGGIO

OFFERTA
TECNICA

PUNTEGGIO
OFFERTA

ECONOMICA

PUNTEGGIO
TOTALE

COOPERATIVA SOCIALE 
SOCIETA’ DOLCE COOP.

60,50 25,50 86,00

Considerando che l’offerta dell’operatore economico  Cooperativa Sociale Società DOLCE Soc.
Coop. con sede legale a Bologna (BO),  risulta congrua ed adeguata rispetto al progetto tecnico
richiesto, ed è conforme al disciplinare,  il Presidente della Commissione dichiara la proposta di
aggiudicazione a favore del suddetto operatore economico.

L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1,
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  con  determinazione  adottata  dall’organo  competente  della  stazione
appaltante.

Il Presidente, concluse le operazioni di gara, alle ore 11.05 dichiara chiusa la seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE E I COMPONENTI

Dott. Mauro Zuntini                                       

___________________________

Dott.ssa Elisa Mortara                          

___________________________

Dott.ssa Simona Gadani                

___________________________

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

Dott.ssa Marina Bugli                         

___________________________

Si allegano:

- verbale seggio di gara (allegato A);

- scheda di valutazione predisposta dal servizio segreteria (allegato B);

- moduli schede individuali di valutazione offerte tecniche predisposte dai singoli Commissari 
(allegati C1,C2,C3);

- tabella riepilogativa finale (allegato D).
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