
PROGETTO “GIOVANI-ESTATE”
GARA PER  L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO 

“GRANDI” DEL  COMUNE DI PIETRASANTA  ANNO  2015

Verbale della seduta  18 maggio 2015
L’anno duemilaquindici, il giorno 18 maggio, alle ore 9,30 in Pietrasanta nella Sede Comunale di Piazza 
Matteotti, 29  sono presenti i Sigg.ri:

- Dott. Massimo dalle Luche , Dirigente  Settore Servizi alla Comunità, Presidente;
- Olga Rita Rovai- , Istruttore dell’ Ufficio Pubblica Istruzione, membro esperto ;
- Loreta Polidori  - Funzionario Ufficio Casa – membro esperto
- Pierangela Ginesi – Istruttore amministrativo dell'Ufficio Gare e Contratti,  con funzioni di segretaria 

di commissione.
Premesso:

- che  con  Determinazione  Dirigenziale  n.970  del  14.04.2015  ,  veniva  approvato,  nel  quadro  del 
Progetto Giovani-Estate 2015, l’Avviso Pubblico per l’affidamento dell’incarico per la gestione del 
Centro Estivo “Grandi” del Comune di Pietrasanta per l’anno 2015 e veniva stabilito di procedere 
all’affidamento del servizio in oggetto a mezzo di selezione pubblica;

- che l’Avviso di gara è stato regolarmente affisso all’Albo Pretorio in data 14.4.2015 (id Iride  n. 

1027889), pubblicizzato a mezzo stampa e pubblicato sul sito internet del Comune di Pietrasanta;
- che veniva fissato per il giorno  22 aprile 2015, ore 12,00, il termine ultimo per la presentazione delle  
offerte;

- che  in data 30 aprile 2015 Il Segretario Generale  ha provveduto alla nomina della Commissione  
Giudicatrice nelle persone sopra indicate;   

Tutto ciò premesso il Presidente Dott.. Massimo dalle Luche , alle ore 9,50  dichiara aperta la seduta. 
Viene rilevato che, entro il termine fissato delle ore 12,00 del giorno 22.04.2015,  sono pervenuti  due plichi 
contenenti l’offerta dei seguenti concorrenti:

1) CASSIOPEA – Società Cooperativa Sociale srl, via Nerino Garbuio, 61, 55047 Seravezza.
2) Associazione “LA SOFFITTA DEI COLORI”, via Provinciale Vallecchia, 85/F-55045 Pietrasanta;

La  Commissione  alle  ore  10,00   procede   all’apertura  delle  buste  e  al  controllo  della  regolarità  delle 
domande, (verifica della documentazione richiesta e prodotta da ogni Associazione/Onlus partecipante e più 
precisamente: Progetto di gestione del servizio,  Curriculum dell'organizzazione contenente i servizi analoghi 
e similari prestati e l’offerta economica, impegno dio accettazione delle clausole previste dall'avviso).
La  Commissione  accerta  la  regolarità  e  la  completezza  della  documentazione  presentata  dalle 
associazioni/ONLUS  le ammette al prosieguo della gara.
La  Commissione  prende   atto  che  l’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  
economicamente  più vantaggiosa,  ai  sensi  degli  artt.81 e 83 del  Dgls  n.163/2006 ss.mm.  sulla base dei 
seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI Fattori ponderali

A Elementi tecnico-qualitativi 80

B Elementi economici 20

TOTALE 100

Ai fini della valutazione tecnica delle offerte è stata definita la seguente ripartizione massima dei 
punteggi o pesi attribuiti ai seguenti parametri o requisiti:

A Parametro di valutazione Punteggio max (totale 80)

A1 Progetto di gestione gruppo ragazzi 7- 11 anni 50

A2 Progetto di gestione gruppo ragazzi 12-14 anni 30

TOTALE 80



L'attribuzione dei punteggi ai contenuti dell'offerta tecnica avverrà assegnando un coefficiente compreso tra  
0 (zero) ed 1 (uno), espresso in valori centesimali, a ciascun parametro. A tale scopo,  per ogni parametro, i  
commissari  di  gara  assegneranno,  ciascuno,  il  proprio  coefficiente,  sulla  base  di  giudizi  espressi 
discrezionalmente e di cui alla seguente scala:

 Il coefficiente 0 (zero)  corrisponde a completamente negativo

 il coefficiente 0,2 corrisponde a sufficiente

 il coefficiente 0,4 corrisponde a discreto 

 il coefficiente 0,6 corrisponde a buono

 il coefficiente 0,8 corrisponde a distinto

 il coefficiente 1 corrisponde ad  ottimo

Il  coefficiente  unico  e  definitivo  per  ogni  parametro   verrà  ottenuto  calcolando  la  media  dei  singoli  
coefficienti  attribuiti  da  ogni  commissario.  Tale  coefficiente  definitivo verrà  moltiplicato  per  il  relativo 
fattore ponderale fissato per il parametro oggetto di valutazione.  

Nel calcolo della media sarà tenuto valido il risultato fino alla terza cifra decimale dopo la virgola. Decimali  
successivi al terzo non saranno presi in considerazione.

 La Commissione valuta il Progetto della Società Cooperativa Sociale Cassiopea srl – Seravezza. 

1) Progetto 7/11 Anni 
Il  progetto,  pur  mosso  ed  ispirato  da  un'idea  originale  (con riferimento  al  romanzo  di  Sepulveda)  non 
presenta adeguata strutturazione nel  percorso che si  sviluppa durante il  periodo di gestione del servizio.  
Peraltro il tema conduttore dell'amicizia e solidarietà, mosso dall'impegno nel mondo del Volontariato a  
sostegno delle vicende che hanno recentemente coinvolto il territorio apuo-versiliese, non pare attinente  alle  
finalità richieste dal progetto educativo. Inoltre non rientra nel tema conduttore lo svolgimento dei compiti  
scolastici.   Si  evidenzia altresì  come le attività sportive e  le gite/visite  guidate  non vengano precisate.  
rinviando ad un futuro accordo con l'Amm.ne Comunale.
Non sono in alcun modo esplicitate la qualità e l'esperienza del personale che sarà impegnato nella gestione 
del servizio.

Valutazione di progetto:
Massimo dalle Luche - giudizio sufficiente – coefficiente 0,20
Loreta Polidori giudizio sufficiente – coefficiente 0,20
Olga Rita Rovai-           giudizio discreto     – coefficiente 0,40       
 Media coeff.  0,266                       Punteggio Attribuito 13,30         

Progetto 12/14 Anni
   Valgono le  stesse  considerazioni  esposte in  precedenza in relazione  al  difetto  di  strutturazione del  
progetto così come non sono individuate le attività sportive, gite e visite guidate,  rinviate a futuro accordo 
con l'Ammi.ne Comunale.  Analoghi rilievi critici si  confermano circa la richiesta ai ragazzi di espletare  
compiti scolastici e la mancata esplicitazione delle qualifiche e dell'esperienza del personale impegnato nel  
servizio.

Valutazione di progetto
Massimo dalle Luche -   giudizio sufficiente – coefficiente 0,20
Loreta Polidori    giudizio sufficiente  - coefficiente 0,20
Olga Rita Rovai-                giudizio discreto     - coefficiente 0,40
  Media coeff.   0,266                                Punteggio Attribuito 7,98             



La Commissione valuta  i progetti dell’Associazione  “La Soffitta dei Colori” -Pietrasanta

Progetto 7/11 Anni   
Il progetto risulta molto ben articolato in relazione al tema che si intende sviluppare (un'estate in evoluzione)  
con una puntuale connessione tra  i temi delle singole settimane e le attività ludico ricreative che si andranno  
a svolgere sino allo  spettacolo conclusivo che costituisce  coerente  sintesi  delle  attività  svolte.  Anche le 
attività sportive e le gite/visite guidate risultano coerenti col tema e dettagliate.
Sono inoltre ben puntualizzate, in apposita curricula individuali, le esperienze e la formazione del personale 
addetto alla gestione del progetto.
valutazione di progetto: 
Massimo dalle Luche -                          giudizio distinto - coefficiente  0,80
Loreta Polidori -             giudizio distinto – coefficiente  0,80
Olga Rita Rovai-             giudizio distinto  – coefficiente  0,80
Media coeff.     0,80                                      Punteggio Attribuito  40,00
                   
Progetto 12/14 Anni 
La commissione ritiene di confermare le considerazioni già espresse nel giudizio riferito al progetto 7/11 
anni 
 valutazione di progetto: 
Massimo dalle Luche                            giudizio distinto - coefficiente  0,80
Loreta Polidori                         giudizio distinto – coefficiente  0,80
Olga Rita Rovai-            giudizio  distinto - coefficiente   0,80
Media coeff   0,80               Punteggio Attribuito 24,00

A questo punto, la Commissione, sommando il punteggi attribuiti al  Progetto  7/11 ed al Progetto 12/14 
ottiene il seguente quadro riassuntivo definitivo del Punteggio degli Elementi Tecnici-Qualitativi:

Partecipanti   Progetto 7/11  Progetto 12/14 Totale  Punteggio 
Elementi Tecnici 

Cooperativa Sociale 
Cassiopea 13,30 7,98 21,28

Associazione
La Soffitta dei Colori  40,00 24,00 64,00

Conclusa la fase di valutazione dei Progetti, il Presidente decide di procedere nell’immediato all’esame delle  
offerte  economiche  presentate  dai  concorrenti.  A  questo  riguardo,  il  Presidente  precisa  che,  ai  fini  
dell’attribuzione del punteggio per l’offerta economica (max, punti 20), il coefficiente da attribuire all'offerta  
suddetta verrà calcolato utilizzando  le seguenti formule previste  dall’avviso pubblico :

Ci (per Ai <= Asoglia) = X* Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore della offerta migliore

X = 0,90



Per l’attribuzione del punteggio all'offerta economica verrà calcolato il prodotto del coefficiente, da ciascun  
concorrente ottenuto, per il fattore ponderale attribuito all’elemento suddetto (pari a 20). 
                                                                      
Il  Presidente,  dunque,  coadiuvato dal  segretario verbalizzante e dagli  altri  Componenti  la Commissione,  
procede all’esame delle offerte economiche presentate.

1- La Coop. Soc. CASSIOPEA offre la percentuale di ribasso pari al    6%  ( sei per cento)
2-  L' Ass. LA SOFFITTA DEI COLORI offre  la percentuale di ribasso pari al  6,4% ( sei virgola 
quattro per cento)     

Come risulta dall’Avviso Pubblico, all'offerta contenente il prezzo più basso va attribuito il coefficiente 1 e  
dunque vanno attribuiti 20 punti.
Poiché il prezzo  più basso è stato offerto dall’ Ass. LA SOFFITTA DEI COLORI, per l'offerta economica, 
questa ottiene 20 punti.

Prima  di  procedere  all’attribuzione  del  punteggio  alla  Coop.  Soc.  CASSIOPEA,  la  Commissione  deve 
calcolare la media dei ribassi, onde individuare il fattore  Asoglia. .  Eseguito il relativo calcolo, questa risulta 
pari a 6,20. Poiché l'offerta della Cooperativa sopra citata (ribasso del 6%) è inferiore a tale soglia (media),  
ossia Ai <= Aoglia),  la Commissione applica la formula: 

Ci   = X* Ai/Asoglia

Il coefficiente così ottenuto risulta pari a 0.871; pertanto alla  Coop. Soc. CASSIOPEA vengono attribuiti  
punti 17,420 (0,871x20). 

L’offerta economicamente più vantaggiosa risulta pertanto quella che ha raggiunto il maggiore punteggio 
complessivo, dato dalla somma del punteggio degli elementi tecnico qualitativi e del punteggio dell’offerta  
economica: 

Partecipanti Punteggio elementi 
tecnici qualitativi

Punteggio  Offerta 
Economica

Totale Punti

Cooperativa Sociale 
Cassiopea 21,28 17,420 38,70

 Associazione
La Soffitta dei Colori 64,00 20 84,00

La Commissione, a questo punto, risultando quella dell'Associazione “LA SOFFITTA DEI COLORI”, via 
Provinciale Vallecchia, 85/F -55045 Pietrasanta, l'offerta più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio più 
alto (84,00),  propone l'aggiudicazione alla medesima dell'appalto del servizio di  Gestione del Centro Estivo  
“Grandi” per l’anno 2015, per un importo complessivo  di €. 35.287,20.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE (Massimo Dalle Luche )  _______________________________

I COMPONENTI (Loreta Polidori ) __________________________________
                             
                              (Olga Rita Rovai) ____________________________________

Il Segretario verbalizzante  (Pierangela Ginesi ) _____________________________


