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Direzione Servizi Generali , Personale, Sociale, Sistema Informativo
U.O.C. Gare e Contratti

OGGETTO: GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA   PER  L’APPALTO  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E ATTIVITÀ 
ACCESSORIE  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2009/2010  -  2010/2011  –  2011/2012. 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

IL  DIRIGENTE

Premesso: - che, con determinazione dirigenziale n. 884 del 13/03/2009, veniva approvato il 
capitolato  speciale  d’appalto,  riguardante  la  gestione  dei  servizi  educativi  prima infanzia  e 
attività accessorie per gli anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012., per un importo 
complessivo di € 2.948.250,00, oltre IVA, di cui netti € 2.935.100,00 per importo a base d’asta 
e  netti  €.13.150,00 per  costi  totali  della  sicurezza  per  rischi  da interferenza  (DUVRI) non 
soggetti  a  ribasso;  e  veniva  disposto  di  procedere  all’affidamento  del  servizio  in  oggetto 
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e 
ss.mm, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 83, 
del sopraccitato D.lgs ; 
- che, con determinazione dirigenziale n. 1044 del 30.03.2009, veniva approvato lo schema del 
bando di gara, del disciplinare di gara, dell’istanza di ammissione alla gara e dichiarazione 
unica;

- che l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 
08.04.2009 al numero 2009/S 68-098855, sulla G.U.R.I., Parte Prima, 5° serie speciale n. 45 
del 17.04.2009, all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 07.04.2009 al 08.06.2009, sul 
sito internet della stazione appaltante,  sul sito regionale dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici 
(SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture;
- che l’avviso di gara è stato altresì pubblicato, per estratto, nei seguenti quotidiani: La Stampa 
(edizione nazionale) del 24.04.2009, sul Corriere della Sera (edizione nazionale) del 20.04.2009, 
sulla  Nazione  (edizione  regionale)  del  22.04.2009  e  sul  Giornale  della  Toscana  (edizione 
regionale) del 24.04.2009;
- che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 08.06.2009, sono pervenute n. 4 offerte;

-  che,  in  data  15.06.2009,  30.06.2009,  01.07.2009,  03.07.2009,  06.07.2009,  04.08.2009  e 
17.08.2009 nella  Sede Municipale  di  Pietrasanta,  è stata  effettuata  la  gara e che l’apposita 
Commissione ha dichiarato provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’ATI CO.M.P.A.S.S 
SOC.COOP.  SOCIALE  ONLUS,  viale  Stazione  16,  54100  Massa  (MS)/C.RE.A 
SOC.COOP.SOCIALE  via  Virgilio  222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO  PRINCIPE 
SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo  Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA 
SOC.COOP.SOCIALE, via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via 
Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS);
- che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di 
cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006, in capo all'ATI dichiarata  provvisoriamente aggiudicataria, 
è stata acquisita agli atti  dell’Ufficio Gare e Contratti  regolare documentazione attestante il 
possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra e dunque la conformità con 
quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara;
  Visto  che nulla osta alla definitiva aggiudicazione dell’appalto all’impresa sopra citata;

  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
    Visti   gli articoli 107 e 151 del D.L.vo  n. 267/2000; 

Vista la deliberazione di C.C n. 79 del 29.12.2008, di approvazione del Bilancio 2009;



D E T E R M I N A

1) di approvare i verbali della gara mediante procedura aperta  per l’appalto del servizio di 
GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E ATTIVITÀ ACCESSORIE 
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012., che si allegano al 
presente atto come parte integrante ed unitaria, e conseguentemente di aggiudicare in via 
definitiva l’appalto di cui trattasi l’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, Massa 
(MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, Viareggio (LU)/IL PICCOLO PRINCIPE 
SOC.COOP.SOCIALE, Empoli (FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE, Pisa/LE BRICCOLE 
SOC.COOP.SOCIALE, Massa (MS) per un importo triennale di € 2.855.852,30 (detratto il 
ribasso offerto del 2,7%) ed oltre € 13.150,00 di oneri per la sicurezza, per un importo 
contrattuale pari ad € 2.869.002,30 (IVA esclusa).

2)  di  imputare la spesa complessiva, pari ad € 2.983.762,40 (IVA al 4% compresa) come se-
gue:

• per  €.298.979.66 al  cap.1361 del  bilancio 2009 (imp.  531/09) e per €.41.707,00 al 
cap.1379 (imp.532/09), gestione competenza, che presentano disponibilità;

• €.1.022.060 al cap.1361 del bilancio di previsione 2010, gestione competenza, che pre-
sentano disponibilità;

•  €.1.022.060 al cap.1361 del bilancio di previsione 2011, gestione competenza, che pre-
sentano disponibilità;

• €.681.373,28 al  cap.1361 del bilancio di  previsione 2012, gestione competenza,  che 
presentano disponibilità.

3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla direzione delle Entrate, Gestione 
Patrimoniale e Pubblica Istruzione.

IL DIRIGENTE
Dr. Lelio Lunardini

DL/pg determinaagg



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

PRIMA RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno quindici del mese di giugno, alle ore 10,20 in Pietrasanta nella Sala 

Consiliare sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, Istruttore amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: 

- con determinazione dirigenziale n. 884 del 13.03.2009  veniva approvato il Capitolato speciale (e 

relativo allegato) per l'appalto del servizio di “GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA 

INFANZIA E ATTIVITÀ ACCESSORIE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2009/2010 - 2010/2011 – 

2011/2012” con un importo complessivo di € 2.948.250,00, di cui € 2.935.100,00 per importo a base 

d’asta ed € 13.150,00 di oneri per la sicurezza;

- con  la stessa determinazione dirigenziale 884/2009  veniva stabilito di procedere all’affidamento del 

servizio in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, 54 e 55 del decreto legislativo n. 

163/2006 e ss.mm,  utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  di cui all’art. 



83 del sopra citato decreto ed inoltre veniva impegnata la spesa pari ad € 20.000,00 per la 

pubblicazione degli atti di gara;

- che con determinazione dirigenziale n. 1044 del 30.03.2009 veniva approvato lo schema del bando di 

gara e del disciplinare con i relativi allegati riguardanti la gara di cui sopra;

- che l'avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 

08.04.2009 al numero 2009/S 68-098855, sulla G.U.R.I., Parte Prima, 5° serie speciale n. 45 del 

17.04.2009, all'Albo Pretorio del Comune di Pietrasanta dal 07.04.2009 al 08.06.2009, sul sito 

internet  della  stazione  appaltante,  sul  sito  regionale  dell’Osservatorio  dei  Lavori  Pubblici 

(SITAT)  e sul sito del Ministero delle Infrastrutture; 

- che l’avviso di gara è stato altresì pubblicato, per estratto, nei seguenti quotidiani: La Stampa 

(edizione nazionale) del 24.04.2009, sul Corriere della Sera (edizione nazionale) del 20.04.2009, sulla 

Nazione (edizione regionale) del 22.04.2009 e sul Giornale della Toscana (edizione regionale) del 

24.04.2009;

- che l’Amministrazione Comunale ha provveduto al versamento del contributo, previsto dall’art. 1 

commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, e ai sensi della deliberazione 26.01.2006 

dell’Authority, a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari ad € 400,00, in data 

01.04.2009.

- che con determinazione dirigenziale n. 1883 del 09.06.2009 è stata nominata la Commissione di 

gara.

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10.23 dichiara aperta la seduta. 

Viene messo a verbale che sono  presenti i seguenti sigg.i:

- Sig. Eros Ferri in rappresentanza della Società Cooperativa OR.SA di Bergamo;

- Sig. Paolo Bibolotti, in rappresentanza dell’impresa SODEXO ITALIA SPA di Cinisello Balsamo 

(MI);

- Sig. Roberto Curcio,in rappresentanza della Società Cooperativa CO.M.P.A.S.S;

- Sig. Marco Papotti, in rappresentanza della Società Cooperativa PRO.GES di Parma.

Viene rilevato che, entro il termine fissato delle ore 13 del giorno 08.06.2009, sono pervenuti i plichi 

contenenti l’offerta delle seguenti ditte:



1)  ATI  CO.M.P.A.S.S  SOC.COOP.  SOCIALE  ONLUS,  viale  Stazione  16,  54100  Massa 

(MS)/C.RE.A  SOC.COOP.SOCIALE  via  Virgilio  222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO 

PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo  Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA 

SOC.COOP.SOCIALE,  via  San Martino 57  Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via 

Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS);

2)  ATI  OR.SA  SOC.COOP.  SOCIALE,  via  Manzoni  7,  24121  Bergamo/CITTA’  NUOVA 

SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa;

3)  PRO.GES  COOP.SOCIALE,  via  Colorno  63,  43100  Parma/PRIMAVERA 

SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS,  via  Ponchielli  1,  55049  Viareggio  (LU)/ARTEMIDE 

SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta (LU);

4) SODEXO ITALIA SPA, via F.lli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

La Commissione procede, immediatamente, all’esame e alla verifica della regolarità dei plichi inviati e 

alla completezza e regolarità della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, 

vale a dire che ogni ditta partecipante, oltre alla busta contenente la documentazione di gara (Busta 

“A”), abbia presentato la busta contenente il progetto di gestione del servizio (Busta “B”), l’offerta 

economica (Busta “C”) e gli elementi giustificativi dell’offerta (Busta “D”), così come richiesto dal 

disciplinare di gara. Accertata per tutte le suddette imprese la regolarità del plico e la completezza e 

regolarità della documentazione presentata, il Presidente le ammette al prosieguo della gara. 

Giunti a questo punto, il Presidente procede all’estrazione di cui all’art. 48 del DLgs. 163/2006 e 

ss.mm., per chiedere alle imprese sorteggiate di  comprovare il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Poiché le offerte sono pari a 4, il 10% (arrotondato all’unità superiore) corrisponde a n. 1 offerta. 

Viene, pertanto, sorteggiata una sola impresa, che risulta essere la SODEXO ITALIA SPA di Cinisello 

Balsamo (MI).

Il Presidente dispone, dunque, che alla suddetta impresa venga inviata, quanto prima, via fax la 

richiesta di cui all’art. 48 del D.Lgs sopra citato e rinvia la gara a data da destinarsi.

A questo punto il Presidente scioglie la seduta pubblica e rimanda la prossima riunione della 

Commissione a data da destinarsi. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.



IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                               (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                                (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                               (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _  



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

SECONDA RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 10,20 in Pietrasanta nella Sede 

Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, Istruttore amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009 si è svolta la prima riunione della gara, per la quale hanno 

presentato offerta le seguenti imprese:

1)  ATI  CO.M.P.A.S.S  SOC.COOP.  SOCIALE  ONLUS,  viale  Stazione  16,  54100  Massa 

(MS)/C.RE.A  SOC.COOP.SOCIALE  via  Virgilio  222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO 

PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo  Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA 

SOC.COOP.SOCIALE,  via  San Martino 57  Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via 

Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS);

2)  ATI  OR.SA  SOC.COOP.  SOCIALE,  via  Manzoni  7,  24121  Bergamo/CITTA’  NUOVA 

SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa;



3)  PRO.GES  COOP.SOCIALE,  via  Colorno  63,  43100  Parma/PRIMAVERA 

SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS,  via  Ponchielli  1,  55049  Viareggio  (LU)/ARTEMIDE 

SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta (LU);

4) SODEXO ITALIA SPA, via F.lli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

- che la Commissione ha esaminato la documentazione amministrativa presentate dalle imprese 

partecipanti e, risultando quella di ciascuna impresa, regolare e completa, la Commissione le ha tutte 

ammesse al prosieguo della gara;

-  che la  Commissione ha poi  proceduto all’estrazione  di  cui  all’art.  48 del  DLgs 163/2006 e 

ss.mm. e che l’impresa estratta è risultata la SODEXO ITALIA SPA di Cinisello Balsamo (MI);

- che in data 16.06.2009 veniva inviata via fax alla ditta estratta la richiesta di far pervenire al Comune 

di Pietrasanta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della suddetta nota la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa indicati 

nel bando;  

-  che  in  data  22.06.2008,  Prot.  Gen.  23550  l’impresa  in  questione  ha  presentato  la 

documentazione richiesta.

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10,25 dichiara aperta la seduta.

Il Presidente, constatato che la documentazione presentata, ex art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. ed 

int., dall’impresa SODEXO ITALIA SPA di Cinisello Balsamo (MI), è pervenuta entro il termine 

fissato, unitamente agli altri componenti della Commissione prende in esame la stessa.

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione sopra detta e dunque la conformità con 

quanto dichiarato dall’impresa in questione, il Presidente l’ammette al prosieguo della gara.

A questo punto, il Presidente, ascoltati gli altri componenti della Commissione, decide di dare inizio 

alla lettura e all’esame dei progetti di organizzazione e gestione dei servizi di cui alla busta B 

“Elementi di valutazione tecnica” e procede, pertanto, all’apertura della relativa busta presentata 1 ) 

dall’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, viale Stazione 16, 54100 Massa 

(MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 222, 55049 Viareggio (LU)/IL PICCOLO 

PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE, via Paolo Veronese 2/A, 50053 Empoli (FI)/PAIDEIA 

SOC.COOP.SOCIALE, via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via Massa 

Avenza 2, 54100 Massa (MS).



Dopo aver letto il progetto presentato dall’ATI sopra detta, la Commissione formula la seguente 

valutazione e  attribuisce all’ATI sopra detta il  relativo punteggio, seguendo l’ordine fissato dei criteri 

individuati dal capitolato speciale d’appalto e richiamati dal bando di gara per il parametro della 

“VALUTAZIONE TECNICA”:

Parametro di valutazione (max p.60) ATI  COM.P.A.S.S.

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi educativi (max p. 15)

Buona  articolazione  della  proposta 

organizzativa.  Coordinatrice 

pedagogico-organizzativa  a  tempo 

pieno.  Sistema  informatizzato  per  il 

controllo del personale –  Punti 13

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi accessori (max p. 10) 

Proposta  adeguata  alle  esigenze  del 

servizio. Punti 8 

Completezza del progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi educativi (max 

p. 15)

Proposta  adeguata.  Ben  dettagliata  la 

fase  della  programmazione  delle 

attività.  Valido  gruppo  di  consulenti. 

Punti 13

Completezza del progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi accessori (max 

p. 10)

Progetto  completo  con  un  buon 

dettaglio  delle  attrezzature  e  dei 

materiali. Punti 9

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi educativi  (max p. 3)

Sono  elencate  possibili  iniziative 

aggiuntive  (pet  terapy,  integrazione 

stranieri,  educazione alimentare,  ecc.). 

Punti 2

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi accessori (max p. 2)

Nessuna di rilievo. Punti 0

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi educativi (max p. 3) 

Formazione appropriata. Punti 2

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità Programma  di  formazione  e 



dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi accessori (max p.2)

composizione  del  gruppo  di  lavoro 

validi. Punti 2

TOTALE 49

La Commissione procede, poi, all’apertura della busta “B” presentata 2) dall’ATI OR.SA SOC.COOP. 

SOCIALE, via Manzoni 7, 24121 Bergamo/CITTA’ NUOVA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale 

S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa.

Dopo aver letto il progetto presentato dall’ATI sopra detta, la Commissione formula la seguente 

valutazione e  attribuisce all’ATI sopra detta il  relativo punteggio, seguendo l’ordine fissato dei criteri 

individuati dal capitolato speciale d’appalto e richiamati dal bando di gara per il parametro della 

“VALUTAZIONE TECNICA”:

Parametro di valutazione (max p.60) ATI OR.S.A

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi educativi (max p. 15)

Proposta ben articolata. Coordinatrice 

pedagogica  e  coordinatrice 

organizzativa. Punti 13

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi accessori (max p. 10) 

Proposta  adeguata  alle  esigenze  del 

servizio. Punti 8

Completezza  del  progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi educativi (max 

p. 15)

Progetto  ben  definito,  sintetico  e 

concreto,  supportato  da  una  buona 

analisi  della  situazione  di  partenza. 

Valido gruppo di consulenti . Punti 14

Completezza  del  progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi accessori (max 

p. 10)

Progetto  completo  con  un  buon 

dettaglio  delle  attrezzature  e  dei 

materiali. Punti 9

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi educativi  (max p. 3)

Sono  presentati  4  progetti  integrativi 

di medio interesse.    Punti 1

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi accessori (max p. 2)

Nessuna di rilievo. Punti 0

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità Formazione appropriata. Punti 2



dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi educativi (max p. 3) 

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi accessori (max p.2)

Programma  di  formazione  e 

composizione  del  gruppo  di  lavoro 

validi. Punti 2

TOTALE 49

Giunti a questo punto, vista l’ora tarda, il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, 

stabilisce di chiudere la presente seduta di gara e di fissare per il giorno 01 Luglio 2009, ore 10.00, la 

prossima riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _  



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

TERZA  RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno primo del mese di luglio, alle ore 10,00 in Pietrasanta nella Sede 

Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, Istruttore amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009 si è svolta la prima riunione della gara in oggetto, così come da 

relativo verbale;

- che in data 30.06.2009 si è svolta la seconda riunione della gara, durante la quale la Commissione, 

dopo aver esaminato la documentazione presentata dall’impresa SODEXO ITALIA SPA di Cinisello 

Balsamo (MI), estratta ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 163/2006 e ss.mm. ed int, ha ammesso 

quest’ultima al prosieguo della gara ed ha dato inizio alla lettura e valutazione dei progetti di 

organizzazione e gestione dei servizi,  presentati dai seguenti primi due concorrenti:

1)  ATI  CO.M.P.A.S.S  SOC.COOP.  SOCIALE  ONLUS,  viale  Stazione  16,  54100  Massa 

(MS)/C.RE.A  SOC.COOP.SOCIALE  via  Virgilio  222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO 

PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo  Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA 



SOC.COOP.SOCIALE,  via  San Martino 57  Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via 

Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS).

2)  ATI  OR.SA  SOC.COOP.  SOCIALE,  via  Manzoni  7,  24121  Bergamo/CITTA’  NUOVA 

SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa;

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10,05 dichiara aperta la seduta.

La Commissione, proseguendo i lavori di lettura e di esame dei progetti di organizzazione e gestione 

dei servizi in oggetto, procede all’apertura della busta B “Elementi di valutazione tecnica” presentata 

3) dall’ATI PRO.GES COOP.SOCIALE, via Colorno 63, 43100 Parma/PRIMAVERA 

SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, via Ponchielli 1, 55049 Viareggio (LU)/ARTEMIDE SOC.COOP., 

via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta (LU).

Dopo aver letto il progetto presentato dall’ATI sopra detta, la Commissione formula la seguente 

valutazione e  attribuisce all’ATI sopra detta il  relativo punteggio, seguendo l’ordine fissato dei criteri 

individuati dal capitolato speciale d’appalto e richiamati dal bando di gara per il parametro della 

“VALUTAZIONE TECNICA”:

Parametro di valutazione (max p.60) ATI  PRO.GES.

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi educativi (max p. 15)

Proposta ben definita.  Sono previste 

assunzioni  a  tempo  indeterminato  e 

sistema informatizzato di verifica del 

personale. Punti 13

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi accessori (max p. 10) 

Proposta  adeguata  alle  esigenze  del 

servizio. Punti 8

Completezza  del  progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi educativi (max 

p. 15)

Proposta  ben  definita  con  discreta 

corrispondenza  agli  obiettivi 

proposti.. Punti 12

Completezza  del  progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi accessori (max 

p. 10)

Progetto  completo  con  un  buon 

dettaglio  delle  attrezzature  e  dei 

materiali. Punti 9 

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi educativi  (max p. 3)

Sono proposti tre progetti integrativi. 

Di  rilievo  è  la  disponibilità  a 

prolungare  l’orario  di  servizio  fino 



alle  18,30  senza  costi  aggiuntivi. 

Punti 3

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi accessori (max p. 2)

Nessuna di rilievo. Punti 0 

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi educativi (max p. 3) 

Formazione  valida.  Ben  precisata 

l’entità  e  le  modalità  di  utilizzo  del 

monte ore senza i bambini. Punti 3

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi accessori (max p.2)

Programma  di  formazione  e 

composizione  del  gruppo  di  lavoro 

sufficientemente validi. Punti 1

TOTALE 49

La Commissione procede, poi, all’apertura della busta “B” presentata 4) da SODEXO ITALIA SPA, 

via F.lli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

Dopo aver letto il progetto presentato dall’impresa sopra citata, la Commissione formula la seguente 

valutazione e  attribuisce all’ATI sopra detta il  relativo punteggio, seguendo l’ordine fissato dei criteri 

individuati dal capitolato speciale d’appalto e richiamati dal bando di gara per il parametro della 

“VALUTAZIONE TECNICA”:

Parametro di valutazione (max p.60) SODEXO ITALIA S.p.A.

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi educativi (max p. 15)

Proposta  adeguata  ma  con  un 

impostazione gerarchica. Coordinatore 

part time.  Punti 8

Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie 

utilizzate per i servizi accessori (max p. 10) 

Proposta ben articolata. Sono previste 

verifiche e monitoraggi continui.  Punti 

10

Completezza  del  progetto e rispondenza agli 

obiettivi proposti per i servizi educativi (max 

p. 15)

Proposta sufficientemente valida. Punti 

9

Completezza  del  progetto e rispondenza agli Progetto  completo  con  un  buon 



obiettivi proposti per i servizi accessori (max 

p. 10)

dettaglio  delle  attrezzature  e  dei 

materiali. Punti 9

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi educativi  (max p. 3)

Nessuna di rilievo. Punti 0

Proposta migliorativa, creatività, innovazione 

per i servizi accessori (max p. 2)

Oltre  alle  attrezzature  standard 

offrono asciugatrice. Punti 1

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi educativi (max p. 3) 

Formazione sufficiente. Punti 1

Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità 

dell’aggiornamento del proprio personale per 

i servizi accessori (max p.2)

Programma  di  formazione  e 

composizione  del  gruppo  di  lavoro 

validi. Punti 2

TOTALE 40

Terminata l’operazione di esame e valutazione dei progetti di gestione ed organizzazione dei servizi. 

presentati dalle quattro imprese concorrenti, risulta il seguente quadro riassuntivo:

VALUTAZIONE  PROGETTO  TECNICO 

(max 60)

ATI

COM.P.A.S.S

ATI

OR.S.A

ATI

PRO.GES

SODEXO

 ITALIA SPA

Organizzazione del lavoro e metodologie 

utilizzate per i servizi educativi (max 15)

13 13 13 8

Organizzazione del lavoro e metodologie 

utilizzate per i servizi accessori (max 10)

8 8 8 10

Completezza del progetto e rispondenza 

agli  obiettivi  proposti  per  i  servizi 

educativi  (max 15)

13 14 12 9

Completezza del progetto e rispondenza 

agli  obiettivi  proposti  per  i  servizi 

accessori (max 10) 

9 9 9 9

Proposta  migliorativa, 2 1 3 0



creatività,innovazione  per  i  servizi 

educativi (max 3)

Proposta  migliorativa,  creatività, 

innovazione  per i servizi accessori (max 

2)

0 0 0 1

Composizione  del  gruppo  di  lavoro, 

qualità  dell’aggiornamento del  proprio 

personale  per i servizi educativi (max 3)

2 2 3 1

Composizione  del  gruppo  di  lavoro, 

qualità  dell’aggiornamento del  proprio 

personale  per i servizi accessori (max 2)

2 2 1 2

TOTALE PUNTI PROGETTO 49 49 49 40

Giunti a questo punto,  il Presidente, sentiti gli altri componenti della Commissione, chiude la presente 

seduta di gara e fissa per il giorno 3 Luglio 2009, alle ore 10.00  la prossima riunione per l’apertura 

delle buste consententi le offerte economiche, dando incarico all’U.O.C. Gare e Contratti di trasmettere 

in data odierna la suddetta comunicazione alle imprese concorrenti.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi) _  _  _  _  _  _  _  _  _  

 



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

QUARTA  RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 10,25 in Pietrasanta nella Sede Comunale, 

presso la Sala Consiliare sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009 si è svolta la prima riunione della gara in oggetto, in cui la 

Commissione ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle imprese 

concorrenti, ammettendole tutte al prosieguo della gara;

- che in data 30.06.2009  e 01.07.2009  si sono svolte rispettivamente la seconda e la terza riunione 

della gara in oggetto, in cui la Commissione ha preso in esame e valutato i progetti di organizzazione e 

gestione dei servizi oggetto dell’appalto in gara, presentati dai quattro concorrenti,  attribuendo a 

ciascuno il seguente punteggio:

1)  ATI  CO.M.P.A.S.S  SOC.COOP.  SOCIALE  ONLUS,  viale  Stazione  16,  54100  Massa 

(MS)/C.RE.A  SOC.COOP.SOCIALE  via  Virgilio  222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO 

PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo  Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA 



SOC.COOP.SOCIALE,  via  San Martino 57  Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via 

Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS)                                                                       PUNTI 49.

2)  ATI  OR.SA  SOC.COOP.  SOCIALE,  via  Manzoni  7,  24121  Bergamo/CITTA’  NUOVA 

SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS  viale  S.Panagia  136/A,  96100  Siracusa 

PUNTI 49.

3)  ATI  PRO.GES  COOP.SOCIALE,  via  Colorno  63,  43100  Parma/PRIMAVERA 

SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS,  via  Ponchielli  1,  55049  Viareggio  (LU)/ARTEMIDE 

SOC.COOP.,  via  Osterietta  134,  55045  Pietrasanta  (LU) 

PUNTI 49.

4)  SODEXO  ITALIA  SPA,  via  F.lli  Gracchi  36,  20092  Cinisello  Balsamo  (MI) 

PUNTI 40.

- che in data 01.07.2009 l’U.O.C Gare e Contratti ha trasmesso  alle suddette imprese concorrenti nota 

fax di comunicazione della data per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, fissata per 

il giorno 03.07.2009, ore 10.00.

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10,05 dichiara aperta la seduta.

Viene messo a verbale che sono  presenti i seguenti sigg.i:

- Simone Balduini in rappresentanza dell’impresa SODEXO ITALIA SPA di Cinisello Balsamo (MI);

- Venera Caruso, in rappresentanza dell’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, viale 

Stazione 16, 54100 Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 222, 55049 Viareggio 

(LU)/IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE, via Paolo Veronese 2/A, 50053 Empoli 

(FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE, via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE 

SOC.COOP.SOCIALE via Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS);

- Patrizia Vassalle, in rappresentanza dell’ATI PRO.GES COOP.SOCIALE, via Colorno 63, 43100 

Parma/PRIMAVERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, via Ponchielli 1, 55049 Viareggio 

(LU)/ARTEMIDE;

- Davide Paolicchi, in rappresentanza dell’ATI OR.SA SOC.COOP. SOCIALE, via Manzoni 7, 24121 

Bergamo/CITTA’ NUOVA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa. 

Il Presidente, in primo luogo, dà pubblica lettura dei punteggi conseguiti da ciascun concorrente per la 

parte progettuale, in secondo luogo, procede, per ciascun concorrente, all’apertura delle buste 

contenenti l’offerta economica (BUSTA “C”), dandone pubblica lettura: 



1) ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, viale Stazione 16, 54100 Massa (MS)/C.RE.A 

SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 222, 55049 Viareggio (LU)/IL PICCOLO PRINCIPE 

SOC.COOP.SOCIALE, via Paolo Veronese 2/A, 50053 Empoli (FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE, 

via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via Massa Avenza 2, 54100 Massa 

(MS) offre il ribasso  del 2,7% (per un importo triennale offerto pari ad € 2.855.852,30)

2)  ATI  OR.SA  SOC.COOP.  SOCIALE,  via  Manzoni  7,  24121  Bergamo/CITTA’  NUOVA 

SOC.COOP.SOCIALE ONLUS viale S.Panagia 136/A, 96100 Siracusa  offre il  ribasso  dello 

0,11% (per un importo triennale offerto pari ad € 2.931.871,30)

3)  ATI  PRO.GES  COOP.SOCIALE,  via  Colorno  63,  43100  Parma/PRIMAVERA 

SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS,  via  Ponchielli  1,  55049  Viareggio  (LU)/ARTEMIDE 

SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta (LU)  offre il ribasso  dello 0,50%  (per un 

importo triennale offerto pari ad € 2.920.424,50)

4) SODEXO ITALIA SPA, via F.lli Gracchi 36, 20092 Cinisello Balsamo (MI)  offre il ribasso 

dello  0,004% pari ad € 2.934.982,59.

La Commissione, a questo punto, procede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica.

Poiché la formula adottata (riportata nel capitolato speciale d’appalto) è la seguente:  

P=Pb x Pm/Po

Dove

P = Punteggio da determinare

Pb = Offerta migliore

Pm = Punteggio massimo

Po = Prezzo offerto

e visto che all’impresa che formula il maggiore ribasso  è attribuito il massimo del punteggio, 

pari a 40 punti, si ottengono i seguenti punteggi:

impresa Offerta economica 

ATI CO.M.P.A.S.S  COOP. p. 40

ATI OR.SA COOP. p. 38,97

ATI PRO.GES COOP. p. 39,12



SODEXO ITALIA SPA P. 38,93

Giunti a questo punto, la Commissione procede alla sommatoria di tutti i punti ottenuti dalle imprese 

partecipanti, secondo il seguente prospetto riassuntivo:

impresa Progetto tecnico Offerta economica TOT.

ATI CO.M.P.A.S.S  COOP. p. 49 40 89

ATI OR.SA COOP. p. 49 38,97 87,97

ATI PRO.GES COOP. p. 49 39,12 88,12

SODEXO ITALIA SPA P.40 38,93 78,93

La Commissione prende atto che l’offerta formulata dall’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE 

ONLUS, viale Stazione 16, 54100 Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 222, 

55049 Viareggio (LU)/IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE, via Paolo Veronese 2/A, 

50053 Empoli (FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE, via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE 

SOC.COOP.SOCIALE via Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS), avendo totalizzato complessivamente 

il punteggio più alto (punti  89), è l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 88 del Dlgs 163/2006 e ss.mm ed int. la Commissione 

deve, a questo punto, procedere alla valutazione della congruità delle offerte presentate e alla verifica 

ed esclusione di eventuali offerte anormalmente basse. 

La Commissione decide, così, di aprire, per ciascuna offerta presentata, la busta “D” contenente “gli 

elementi giustificativi dell’offerta economica”, al fine di pervenire ad una valutazione comparata della 

congruità delle offerte medesime. 

La Commissione, terminata l’operazione di esame degli elementi giustificativi dell’offerta economica, 

ha ritenuto di dover emettere il proprio giudizio su tali elementi, solo dopo aver preso piena 

conoscenza di quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, relativo alla 

categoria di cui trattasi, e pertanto, il Presidente rinvia la prossima riunione della Commissione di gara 

al giorno 6 luglio 2009, ore 12.30.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _



                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Luigi Dimetto) _  _  _  _  _  _  _  _  _  



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

QUINTA  RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 10,25 in Pietrasanta, nella Sede 

Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009, 30.06.2009, 01.07.2009 e 03.07.2009 si sono svolte le 

precedenti riunioni della Commissione per la gara in oggetto, così come da relativi verbali;

- che, nella riunione del 03.07.2009, al termine delle operazioni di esame e valutazione dei progetti 

tecnici e successivamente delle offerte economiche si è ottenuta la seguente graduatoria: 

-

impresa TOT.

1) ATI CO.M.P.A.S.S  COOP. 89

2) ATI PRO.GES COOP. 88,12

3) ATI OR.SA COOP. 87,97



4) SODEXO ITALIA SPA 78,93

- che nell’esaminare e valutare gli elementi giustificatici delle offerte economiche, così come 

presentati da tutti i concorrenti in gara, la Commissione ha ritenuto di emettere il proprio giudizio sugli 

stessi dopo aver preso piena conoscenza del C.C.N.L. di categoria.

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.

La Commissione, preso in esame il C.C.N.L. di categoria, e analizzando la tabella relativa al “costo 

orario del lavoro per le lavoratrici delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e 

di inserimento lavorativo - cooperative sociali – C.C.N.L. 30.07.2008”, rileva che gli importi fissati 

dalla suddetta tabella, per  il personale inquadrato nelle categorie D1 e C1, rispettivamente pari ad € 

16,00 e 14,00, risultano superiori a quelli offerti dall’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE 

ONLUS, Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, Viareggio (LU)/ IL PICCOLO PRINCIPE 

SOC. COOP. SOCIALE, Empoli (FI)/ PAIDEIA SOC. COOP.SOCIALE, Pisa/LE BRICCOLE 

SOC.COOP.SOCIALE, Massa (MS).

La Commissione, pertanto, allo scopo di raggiungere un quadro valutativo più completo, decide di 

chiedere all’ATI sopra citata ulteriori elementi giustificativi integrativi dell’offerta economica 

formulata e fissa per il giorno 04.08.2009 la prossima riunione di gara.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Luigi Dimetto) _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _



COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

SESTA RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno quattro  del mese di agosto, alle ore 10,15 in Pietrasanta, nella Sede 

Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Dott.ssa Pierangela Ginesi, Istruttore Amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009, 30.06.2009, 01.07.2009, 03.07.2009 e 06.07.2009 si sono 

svolte le precedenti riunioni della Commissione per la gara in oggetto, così come da relativi verbali;

- che, nella riunione del 06.07.2009, la Commissione di gara, preso in esame il C.C.N.L. di categoria, 

al fine di meglio esaminare e valutare gli elementi giustificativi delle offerte economiche, così come 

presentati da tutti i concorrenti in gara, ha deciso di chiedere all’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. 

SOCIALE ONLUS, Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, Viareggio (LU)/ IL PICCOLO 

PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE, Empoli (FI)/ PAIDEIA SOC. COOP.SOCIALE, Pisa/LE 

BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE, Massa (MS), ulteriori elementi giustificativi integrativi 

dell’offerta economica formulata;



- che in data 08.07.2009, con nota Prot. Gen. n. 26224, venivano richiesti all’ATI sopra citata ulteriori 

elementi giustificativi integrativi dell’offerta economica presentata, da presentare alla stazione 

appaltante entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 luglio 2009;

- che entro le ore 13 del giorno 15 luglio 2009 perveniva all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Pietrasanta  la  nota  Prot.  Gen.  n.  27232,  contenente  gli  elementi  giustificativi  integrativi 

dell’offerta economica formulata dall’ATI di cui trattasi.

Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 10,20 dichiara aperta la seduta.

La Commissione, esaminate le giustificazioni integrative addotte mediante la nota di cui sopra, 

constata che le stesse sono esaustive e dettagliate, cosicché  decide di accoglierle. 

Pertanto, nulla più  ostando all’aggiudicazione della gara d’appalto, la Commissione dichiara 

provvisoriamente aggiudicataria della stessa l’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, 

viale Stazione 16, 54100 Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 222, 55049 

Viareggio (LU)/IL PICCOLO PRINCIPE SOC.COOP.SOCIALE, via Paolo Veronese 2/A, 50053 

Empoli (FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE, via San Martino 57 Pisa/LE BRICCOLE 

SOC.COOP.SOCIALE via Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS) per un importo netto triennale di € 

2.855.852,30 (detratto il ribasso offerto del 2,7%), oltre ad € 13.150,00 di oneri per la sicurezza ed 

oltre IVA.

A questo punto, la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DLgs 163/2006 e ss.mm, 

stabilisce di procedere alla richiesta in capo all’ATI provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto e al 

concorrente che immediatamente segue in graduatoria, vale a dire all’ATI PRO.GES 

COOP.SOCIALE, via Colorno 63, 43100 Parma/PRIMAVERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, via 

Ponchielli 1, 55049 Viareggio (LU)/ARTEMIDE SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta 

(LU), della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e 

tecnico-organizzativa, previsti dal bando di gara e, pertanto, rinvia la successiva riunione della 

Commissione a data da destinarsi. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _



                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Pierangela Ginesi)  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

COMUNE DI PIETRASANTA                             (Provincia di Lucca) 

VERBALE  DI  GARA  DI  PUBBLICO  INCANTO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

GESTIONE DEI SERVIZI  EDUCATIVI  PRIMA INFANZIA E ATTIVITA’  ACCESSORIE 

PER GLI ANNI 2009/2010 — 2010/2011 — 2011/2012. 

Importo a base d’asta                                               €   2.935.100,00  

Importo oneri per la sicurezza (DUVRI)                   €       13.150,00

SETTIMA RIUNIONE

L'anno duemilanove, il giorno diciassette  del mese di agosto, alle ore 9.30 in Pietrasanta, nella Sede 

Comunale, presso l’Ufficio Gare e Contratti sono presenti i Sigg.ri: 

- Dr. Marco Pelliccia, Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione Patrimoniale e Pubblica 

Istruzione, Presidente;

- Dr. Lelio Lunardini, Dirigente della Direzione Servizi Generali, Personale, Sociale, Sistema 

Informativo,  componente effettivo;

- Dr. Cristiano Ceragioli, Funzionario dell’U.O. Pubblica Istruzione, componente effettivo;

- Sig.ra  Carla Angelini, Istruttore Amministrativo dell’U.O. Pubblica Istruzione – esperto tecnico, 

componente effettivo;

- Sig.ra  Isabella Carlotti, Educatrice Asilo Nido – esperto tecnico, componente effettivo;

- Verbalizzante Sig. Luigi Dimetto, Funzionario Amministrativo U.O.C Gare e Contratti. 

PREMESSO: - che in data 15.06.2009, 30.06.2009, 01.07.2009, 03.07.2009, 06.07.2009 e 04.08.2009 

si sono svolte le precedenti riunioni della Commissione per la gara in oggetto, così come da relativi 

verbali;



- che, nella riunione del 04.08.2009, la Commissione di gara, ritenuti esaustivi e dettagliati gli elementi 

giustificativi integrativi dell’ offerta economica, presentati dal concorrente 1° classificato: l’ATI 

CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, 

Viareggio (LU)/ IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE, Empoli (FI)/ PAIDEIA SOC. 

COOP.SOCIALE, Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE, Massa (MS), ha proceduto a 

dichiarare l’ATI in parola provvisoriamente aggiudicataria della gara; 

- che la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del DLgs 163/2006 e ss.mm, ha poi 

proceduto alla richiesta in capo all’ATI provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto e al concorrente 

che immediatamente segue in graduatoria, vale a dire all’ATI PRO.GES COOP.SOCIALE, via 

Colorno 63, 43100 Parma/PRIMAVERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, via Ponchielli 1, 55049 

Viareggio (LU)/ARTEMIDE SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta (LU), della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico-

organizzativa, previsti dal bando di gara;   

- che con note Prot. Gen, n. 30014/2009 e n. 30015/2009, inviate via fax in data 04.08.2009, veniva 

inoltrata formale richiesta della documentazione sopra citata, rispettivamente al concorrente 1° 

classificato e al concorrente  2° classificato;

- che il termine temporale entro il quale i concorrenti suddetti sono tenuti a presentare la 

documentazione richiesta viene fissato in giorni 10 dal ricevimento della nota fax;

- che in data 10.08.2009  è pervenuta la documentazione dell’ATI  CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. 

SOCIALE ONLUS, Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, Viareggio (LU)/ IL PICCOLO 

PRINCIPE SOC. COOP. SOCIALE, Empoli (FI)/ PAIDEIA SOC. COOP.SOCIALE, Pisa/LE 

BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE, Massa 

− che  in data 13.08.2009 quella dell’ATI PRO.GES COOP.SOCIALE, via Colorno 63, 43100 

Parma/PRIMAVERA  SOC.COOP.SOCIALE  ONLUS,  via  Ponchielli  1,  55049  Viareggio 

(LU)/ARTEMIDE SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta.

−  Tutto ciò premesso il Presidente Dr. Marco Pelliccia, alle ore 9.35 dichiara aperta la seduta.
Il Presidente, coadiuvato dagli altri componenti la Commissione, prende in esame, primariamente, la 
documentazione inviata dall’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, Massa 
(MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE, Viareggio (LU)/ IL PICCOLO PRINCIPE SOC. COOP. 
SOCIALE, Empoli (FI)/ PAIDEIA SOC. COOP.SOCIALE, Pisa/LE BRICCOLE 
SOC.COOP.SOCIALE, Massa , e constatatane la completezza,  la regolarità e la conformità con 
quanto dichiarato in sede di gara, conferma l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’ATI suddetta.



Allo stesso modo, la Commissione prende in esame la documentazione presentata dall’ATI PRO.GES 

COOP.SOCIALE, via Colorno 63, 43100 Parma/PRIMAVERA SOC.COOP.SOCIALE ONLUS, via 

Ponchielli 1, 55049 Viareggio (LU)/ARTEMIDE SOC.COOP., via Osterietta 134, 55045 Pietrasanta , 

e constatatane la completezza, la regolarità e la conformità con quanto dichiarato in sede di gara, ne 

conferma l’ammissione alla gara e il secondo posto in graduatoria.

La Commissione conclude le proprie operazioni, dando atto di quanto segue:

1) che nella presente gara d’appalto non vi sono state imprese escluse dalla gara; 

2) che alle operazioni di gara in seduta pubblica sono sempre stati presenti i rappresentanti di tutte le 

imprese concorrenti;

3) che alla ditta provvisoriamente aggiudicataria e a tutte le ditte ammesse verrà data comunicazione 

circa l’aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del DLgs 163/2006. 

Il Presidente, giunto a questo punto, dispone che tutti i verbali, relativi alle sedute della Commissione 

di gara, compresa quella svoltasi in data odierna,  una volta ultimate le operazioni di firma da parte dei 

componenti la Commissione e del Segretario verbalizzante, vengano, a cura di quest’ultimo, trasmessi 

al Dirigente competente per la loro approvazione e per l’aggiudicazione definitiva dell’appalto, previa 

verifica da parte dell’impresa provvisoriamente aggiudicataria del possesso dei requisiti di cui all’art. 

38 del medesimo sopra citato Dlgs 163/2006, e, comunque, decorsi i termini previsti dalla normativa 

vigente.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE (Marco Pelliccia)           _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

I COMPONENTI (Lelio Lunardini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Cristiano Ceragioli)         _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                           (Carla Angelini)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

                            (Isabella Carlotti)             _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Il segretario verbalizzante (Luigi Dimetto)  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Direzione Servizi Generali , Personale, Sociale, Sistema Informativo
U.O.C. Gare e Contratti

OGGETTO: GARA  MEDIANTE  PROCEDURA  APERTA   PER  L’APPALTO  DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA E ATTIVITÀ 
ACCESSORIE  PER  GLI  ANNI  SCOLASTICI  2009/2010  -  2010/2011  –  2011/2012. 
PARZIALE  RETTIFICA  DELLA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  2619  DEL 
18.08.2009.

IL  DIRIGENTE
Premesso: 
- che, con determinazione dirigenziale n. 2619 del 18.08.2009, venivano approvati  i verbali 
della gara mediante procedura aperta  per l’appalto del servizio di GESTIONE DEI SERVIZI 
EDUCATIVI  PRIMA  INFANZIA  E  ATTIVITÀ  ACCESSORIE  PER  GLI  ANNI 
SCOLASTICI 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012, e l’appalto in oggetto veniva aggiudicato 
in via definitiva all’ATI CO.M.P.A.S.S SOC.COOP. SOCIALE ONLUS, Massa (MS)/C.RE.A 
SOC.COOP.SOCIALE,  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO  PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE, 
Empoli  (FI)/PAIDEIA SOC.COOP.SOCIALE,  Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE, 
Massa (MS) per un importo triennale di € 2.855.852,30 (detratto il ribasso offerto del 2,7%) ed 
oltre € 13.150,00 di oneri per la sicurezza, per un importo contrattuale pari ad € 2.869.002,30 
(IVA esclusa);
- che, per mero errore materiale, nelle premesse della determinazione dirigenziale sopra citata 
veniva dato atto che, a seguito degli accertamenti per la verifica del possesso dei requisiti di 
ordine  generale  di  cui  all’art.  38  del  D.Lgs 163/2006  e  ss.mm,  in  capo all'ATI dichiarata 
provvisoriamente aggiudicataria, è stata acquisita agli atti dell’Ufficio Gare e Contratti regolare 
documentazione attestante il possesso, da parte delle ditte interessate, dei requisiti di cui sopra 
e dunque la conformità con quanto dalle stesse dichiarato  in sede di gara;
- che, invece, tale documentazione non è stata, al momento, acquisita, ma sono stati acquisiti 
dalla Commissione in sede di gara, in capo all’ATI dichiarata provvisoriamente aggiudicataria 
(e  alla  seconda  classificata),  solamente  i  documenti,  regolari  e  completi,  comprovanti  il 
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui agli artt. 
41 e 42 del Dlgs 163/2006 e ss.mm, così come richiesto dall’art. 48 del medesimo Dlgs;
- che, inoltre, sempre per mero errore materiale, veniva omessa la parte relativa all’impegno 
di  spesa,  non  dando  atto  che  lo  stesso  dovrà  essere  espressamente  assunto  con  separato 
provvedimento  dal  Dirigente  Direzione  delle  Entrate,  Gestione   Patrimoniale  e  Pubblica 
Istruzione;
-  che,  pertanto,  per  i  motivi  suesposti,  occorre  procedere  ad  una  parziale  rettifica  della 
determinazione dirigenziale n. 2619 del 18.08.2009;
  Visto l’art. 45 del vigente Regolamento per l’attività contrattuale; 
    Visto   l’ articolo 107 del D.L.vo  n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

1) di rettificare la determinazione dirigenziale n. 2619 del 18.08.2009, unicamente in relazione 
agli assunti riportati in premessa, dando atto che:

-  ai  sensi  del  combinato  disposto  di  cui  all’art.  11 e  art.  38  del  Dlgs  163/2006 e  ss.mm. 
l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, e non si procederà alla stipula del contratto prima 
di  allora,  solo  dopo  la  verifica  dei  prescritti  requisiti  di  cui  all’art.  38  del  suddetto  Dlgs 
163/2006  in  capo  all’ATI  aggiudicataria  l’ATI  CO.M.P.A.S.S  SOC.COOP.  SOCIALE 
ONLUS, viale Stazione 16, 54100 Massa (MS)/C.RE.A SOC.COOP.SOCIALE via Virgilio 
222,  55049  Viareggio  (LU)/IL  PICCOLO  PRINCIPE  SOC.COOP.SOCIALE,  via  Paolo 



Veronese  2/A,  50053  Empoli  (FI)/PAIDEIA  SOC.COOP.SOCIALE,  via  San  Martino  57 
Pisa/LE BRICCOLE SOC.COOP.SOCIALE via Massa Avenza 2, 54100 Massa (MS);
- in caso di irregolarità nella documentazione comprovante i requisiti di cui all’art. 38 in capo 
all’ATI aggiudicataria dell’appalto o di mancata conformità con quanto dalla stessa dichiarato 
in sede di gara, si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

- che la spesa complessiva dell’appalto, pari ad € 2.983.762,40 (IVA al 4% compresa) verrà 
impegnata agli appositi capitoli del bilancio comunale con separato provvedimento del 
Dirigente della Direzione delle Entrate, Gestione  Patrimoniale e Pubblica Istruzione, 
competente per materia;

2) di confermare per tutto il restante contenuto la determinazione dirigenziale n. 2619/2009;
3) di trasmettere una copia del presente provvedimento alla Direzione delle Entrate, Gestione 
Patrimoniale e Pubblica Istruzione

IL DIRIGENTE
Dr. Lelio Lunardini

LL/pg determinaaggrettifica
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