
            

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
 

OGGETTO: gara 25/2021 – Affidamento di n. 4 “servizi integrativi e sperimentali 
per la prima infanzia” suddiviso in due Lotti: Lotto 1Mestre - Lotto 2 Venezia e Isole 
periodo dal 01/09/2021 al 30/06/2022.
Aggiudicazione lotto 1 alla Cooperativa Servizi Associati SCRL e lotto 2 
all’Associazione Marcondirondello. Approvazione verbali di gara e impegno di spesa 
€ 216.321,15.= (ofi). Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 
50/2016 e smi.

Proposta di determinazione (PDD) n.  1624 del 03/08/2021

Determinazione (DD)       n. 1547 del 16/08/2021

Fascicolo  2021.IX/1/1.64  "SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA"

Sottofascicolo  5 "GARA SPAZIO CUCCIOLI"

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Grandese 
Silvia, in data 04/08/2021.



.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle 
Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Nardin Nicola, 
in data 12/08/2021.



COMUNE DI VENEZIA

Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale 
Settore: Servizi Educativi
 Servizio: Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio
Responsabile del Procedimento: Monica Ferretti

PDD            del …./..../2021 DD del …./…./2021
Fasc. 2021/IX/1.1/64-5

OGGETTO: gara 25/2021 – Affidamento di  n. 4 “servizi integrativi e speri-
mentali per la prima infanzia” suddiviso in due Lotti: Lotto 1Me-
stre  -  Lotto  2  Venezia  e  Isole  periodo  dal  01/09/2021  al
30/06/2022.
Aggiudicazione lotto 1 alla Cooperativa Servizi Associati SCRL e
lotto 2 all’Associazione Marcondirondello.  Approvazione verbali
di gara e impegno di spesa € 216.321,15.= (ofi). Atto da pubbli-
care ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- l’art. 13 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che conferisce al Comune
tutte  le  funzioni  amministrative  che  riguardano  la  popolazione  ed  il
territorio comunale, con particolare riferimento ai settori  organici  dei
servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  dell’assetto  e  utilizzazione  del
territorio  e  dello  sviluppo  economico,  salvo  quanto  non  sia
espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla  legge  statale  o
regionale, secondo le rispettive competenze;

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che stabilisce, tra l’altro, che
spettano ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa l’adozione degli  atti  e
provvedimenti  amministrativi  che impegnano l’amministrazione  verso
l’esterno, non ricompresi dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo  degli  organi  di  governo
dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore
Generale;

- l’art.1, comma 629 della legge finanziaria 2015 (L.190/2014) che ha
apportato  modifiche  all’art.  17  ter  del  Decreto  IVA,  introducendo  il
meccanismo del c.d. split payment;

- la  Legge  n.  136/2010  e  s.m.i.  riguardante  la  tracciabilità  dei  flussi
finanziari;

- i  principi  contabili  in  materia  di  imputazione  delle  spese  di  cui
all'allegato 4-2 al Decreto Legislativo n. 118/2011;



Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 18 dicembre 2020, che

ha  approvato  il  bilancio  di  previsione  per  gli  esercizi  finanziari
2021/2023 e relativi allegati e il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021/2023;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 18/02/2021 con cui sono
stati approvati il Piano della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo
di Gestione 2021-2023;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 16 marzo 2021 è stato
approvato  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della
Trasparenza  (PTPCT)  2021–2023  in  applicazione  della  Legge  6
novembre 2012, n. 190 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Richiamati:
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165  “Norme generali sull'ordinamento del

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare
l’art. 4 disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il

diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia;
- il “Protocollo di legalità” rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto,

le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto ai sensi
dell’articolo  1,  comma 17,  della  l.  190 del  06/11/2012,  ai  fini  della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Premesso che con determinazione dirigenziale  DD. 1209 del 21/06/2021, è
stato dato l'incarico alla Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali di
indire la gara 25/2021 - invito a procedura negoziata ai  sensi  dell’art.  1,
comma 2,  lettera  b)  del  D.  L.  76/2020  convertito  in  legge  120/2020  e
successive modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata
di  un  anno  scolastico  dal  01/09/2021  al  30/06/2022,  di  n.  4  “servizi
integrativi  e  sperimentali  per  la  prima infanzia”  c/o  immobili  di  proprietà
comunale suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2
CIG:  8780673894  Venezia  e  Isole,  mediante  la  piattaforma Consip  del
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA), con  il  criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
b-bis, del Codice;

Dato atto che trattasi di servizi previsti nel “Piano biennale degli acquisti”
con:
CPV 85320000-8 – Servizi sociali;



Visto che:
- entro il termine di scadenza fissato dal bando di gara (ore 11.30 del

01/07/2021) sono pervenute 1 (uno) offerta per il lotto 1 e 1 (uno)
offerta per il lotto 2;

- come risulta dal verbale di gara n. 1 in data 01/07/2021, ore 11.30, il
cui testo allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si
è  regolarmente  riunito  il  seggio  di  gara,  nominato  con  nota  del
Presidente del seggio 305716 del 01/07/2021 e quest'ultimo nominato
dal Vicesegretario Generale con atto 305681 del 01/07/2021;

- nel  corso  della  medesima seduta  il  seggio  di  gara  ha  esaminato  la
documentazione amministrativa dei concorrenti del lotto 1 e lotto 2 che
è risultata conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara;

- in data 5/7/2021, ore 11.30, si è riunita la Commissione giudicatrice,
come  da  verbale  n.  2  il  cui  testo  allegato  fa  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto, nominata con disposizione  305729 del
01/07/2021 dal Presidente e quest’ultimo nominato dal Vicesegretario
Generale con nota  305693 del 01/07/2021, per l’apertura dell’offerta
tecnica pervenuta dai concorrenti, al solo fine di verificarne il contenuti,
e  rilevando  che  la  documentazione  presentata  dall’Associazione
Marcondirondello (Lotto 2) risulta carente del progetto di assorbimento
del personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente;
quindi ha  attivato  l'istituto  di  soccorso  istruttorio,  invitando  il
concorrente a trasmettere, entro un termine stabilito, l’integrazione del
documento richiesto;

- il  giorno  09/07/2021,  ore  10.30,  come  da  verbale  n.3,  il  cui  testo
allegato  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  si  è
nuovamente  riunita  la  Commissione  di  gara  per  verificare  la
documentazione  integrativa,  presentata  in  risposta  al  soccorso
istruttorio e ha rilevato che la documentazione è conforme a quanto
richiesto  dal  disciplinare  di  gara  in  oggetto  ed  ha  ammesso  il
concorrente alle fasi successive della gara;

- il  giorno 09/07/2021, ore 10.40, come risulta dal verbale n. 4 il  cui
testo allegato fa parte integrante e sostanziale del  presente atto, la
Commissione si è riunita, in seduta riservata, per l’analisi dell’offerta
tecnica del lotto 1 e lotto 2;

- nel corso della seduta 09/07/2021, ore 12.10 come risulta dal verbale
n. 5 il cui testo allegato fa parte integrante e sostanziale del presente
atto, la  commissione  ha  quindi  proceduto  alla  formulazione  della
graduatoria proponendo al Dirigente responsabile l’aggiudicazione della
gara  indicata  in  oggetto:  Lotto  1  CIG  8780658C32  Mestre  alla
Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl,  codice  fiscale  01898930274, con
sede in Via del Commercio, 4 Spinea (VE) che ha presentato un ribasso
di 0,9 % e raggiunto un punteggio di 97 su 100;  Lotto 2 Venezia e
Isole all’Associazione  Marcondirondello,  codice  fiscale  94057130273,
con sede legale a  Ramo San Salvador, n. 17 - Venezia (VE) che ha
presentato un ribasso di 4% e raggiunto un punteggio finale di 97 su
100;



Considerato che:
- il  Presidente  della  commissione,  con  nota  in  data  11/06/2021  PG

276691,  ha  provveduto  a  chiedere  al  Responsabile  Unico  del
Procedimento  la  possibilità  di  valutare  se  l’offerta  per  il  lotto  1
presentata  della  Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl  e  lotto  2
dall’Associazione Marcondirondello,  che in base ad elementi  specifici,
appaiano  anormalmente  bassa,  ai  sensi  dell’art.  97,  comma 6,  del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- il Responsabile Unico del Procedimento, con nota in data 02/08/2021
PG 355515 ha comunicato di ritenere congrua l’offerta presentata per il
lotto 1 e lotto 2;

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e non sussistendo motivi
di  interesse  pubblico  tali  da  procedersi  alla  revoca  o  non  approvare  il
menzionato verbale di proposta di aggiudicazione;

Visti al riguardo gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto del rispetto dell’art. 6, comma 2, del Regolamento sul sistema dei
controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
28/02/2013;

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui
all’allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

Ritenuto che, non disponendo delle informazioni e dei dati indispensabili per
l’accertamento di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009, sia possibile attestare, ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la sola regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere per l’individuazione del contraente,
demandando  invece  la  verifica  di  tutti  gli  aspetti  contabili  (ivi  compreso
quello relativo alla capacità dell’Ente di far fronte alle proprie obbligazioni
entro  i  termini  contrattualmente  previsti)  al  controllo  contabile  del
responsabile del servizio finanziario, esercitato attraverso il rilascio del parere
di regolarità contabile, oltre che del visto attestante la copertura finanziaria;

Ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali di gara, che formano parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  procedendo  contestualmente
all’aggiudicazione definitiva della gara 25/2021 riguardante l'affidamento, per
la durata di un anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi
integrativi  e  sperimentali  per  la  prima infanzia”  c/o  immobili  di  proprietà
comunale suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2
CIG: 8780673894, Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel MEPA:
per  il  lotto  1  alla  Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl,  codice  fiscale
01898930274, con sede in Via del Commercio, 4 Spinea (VE); - per il lotto 2
all’Associazione  Marcondirondello,  codice  fiscale  94057130273,  con  sede
legale a Ramo San Salvador, n. 17 - Venezia (VE);

Dato atto che in capo alle aggiudicatarie del lotto 1 e del lotto 2  è stato
verificato  positivamente,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.



50/2016  e  s.m.i.,  il  possesso  dei  prescritti  requisiti  generali  e  speciali
dichiarati in sede di partecipazione;

Visti:
- il  Regolamento  recante  “Codice  di  comportamento  dei  dipendenti

pubblici”,  a norma dell’art.  54 del  D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato
con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all’art. 2, comma 3, estende, per
quanto compatibili,  gli  obblighi di condotta previsti  dal codice anche ai
collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico
e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi
titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell’Amministrazione;

- il  “Codice di comportamento interno”, approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 314 del 10/10/2018;

Dato atto altresì che dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7
del  Codice  di  Comportamento  interno  approvato  con  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 314 del 10/10/2018 in capo al firmatario dell’atto e dichiarata
assenza di conflitto di interessi in capo al responsabile del procedimento.

Visti gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA

1) di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 redatto in data 01/07/2021,
n. 2 redatto in data 5/7/20201, n. 3 - n. 4 - 5 redatti in data 9/7/2021,
che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  e  di
aggiudicare  l'affidamento,  per  la  durata  di  un  anno  scolastico  dal
01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi integrativi e sperimentali per
la prima infanzia” c/o immobili  di  proprietà comunale suddiviso in due
Lotti:
- Lotto 1 Mestre CIG 8780658C32;
- Lotto 2 Venezia e Isole CIG 8780673894;
mediante richiesta di offerta nel MEPA:
- Lotto  1  Mestre  alla  Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl,  codice  fiscale

01898930274, con sede in Via del Commercio, 4 Spinea (VE);
- Lotto 2 Venezia e Isole all’Associazione Marcondirondello, codice fiscale

94057130273, con sede legale a Ramo San Salvador, n. 17 - Venezia
(VE);

2) di affidare pertanto l'esecuzione dei servizi in oggetto:
- Lotto 1  Mestre  alla  Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl,  codice  fiscale

01898930274, con sede in  Via del Commercio, 4 Spinea  (VE) per un
importo complessivo di € 109.879,166 (ofe);

- Lotto 2 Venezia e Isole all’Associazione Marcondirondello, codice fiscale
94057130273, con sede legale a Ramo San Salvador, n. 17 - Venezia
(VE) per un importo complessivo di € 106.441,978 (ofe);



3) di impegnare a favore:
- della Cooperativa  Servizi  Associati  Scrl, Lotto 1  Mestre  CIG

8780658C32  -  per  un  importo  complessivo  di  €  109.879,17.= (IVA
5%);

- dell’Associazione  Marcondirondello,  Lotto  2  Venezia  e  Isole  CIG
8780673894  - per un  importo  complessivo  di  €  106.441,98.= (IVA
22%);

4) di imputare la spesa complessiva di € 216.321,15.= (ofi) così ripartita:

€ 109.879,17.= (ofi) Lotto 1 Mestre - di cui:
- € 43.951,67.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale

999 “Altre  spese per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione di  spesa
SECIGEDI185  -  PBAS  “gara  affidamento  spazi  cuccioli  2019/22”
applicata al  Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità  di
competenza e di cassa;

- € 65.927,50.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999 “Altre  spese per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione di  spesa
SECIGEDI185 -  PBAS “gara affidamento spazi  cuccioli  2019/22”  che
starà a carico del Bilancio di previsione anno 2022;

€ 106.441,98.= (ofi) Lotto 2 Venezia e Isole - di cui:
- € 42.576,79.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale

999 “Altre  spese per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione di  spesa
SECIGEDI185  -  PBAS  “gara  affidamento  spazi  cuccioli  2019/22”
applicata al  Bilancio 2021 che presenta la necessaria disponibilità  di
competenza e di cassa;

- € 63.865,19.= (ofi) al capitolo 35003/99 “Altri servizi” codice gestionale
999 “Altre  spese per  contratti  di  servizio  pubblico”,  Azione di  spesa
SECIGEDI185 -  PBAS “gara affidamento spazi  cuccioli  2019/22”  che
starà a carico del Bilancio di previsione anno 2022;

5) di  condizionare, per le motivazioni  espresse in premessa, l’efficacia del
presente provvedimento al rilascio da parte del responsabile del servizio
finanziario  del  parere  di  regolarità  contabile  e  del  visto  attestante  la
copertura finanziaria, da intendersi anche quale accertamento preventivo
del  fatto  che il  programma dei pagamenti  previsti  dal  contratto  che si
andrà a stipulare, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica;

Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, di cui alle azioni
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, si dà atto che la proposta
di  aggiudicazione  è  stata  formulata,  ai  sensi  dell’art.  32  del  D.Lgs.  n.
50/2016  e  s.m.i.,  dalla  commissione  di  gara,  presieduta  dal  dott.  Marzio
Ceselin. Il Responsabile del procedimento di aggiudicazione, che si conclude
con il presente atto, è il sottoscritto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs
n. 50/2016 e s.m.i. in quanto Dirigente Responsabile di budget.

Il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria attestante la copertura



finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

Allegati:
1 – 2 – 3 - 4 e 5 verbali con allegati.

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è
conservato  nel  sistema  di  gestione  documentale  del  Comune  di  Venezia.  L'eventuale  copia  del
presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2021 / 1624

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



Importo
43.951,6712011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2021Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Fornitore C.S.S.A. SOC. COOP. SCARL. - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI

ASSOCIATI - ONLUS -* Cod.Fisc. 01898930274 P.Iva 01898930274CIG
8780658C32

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI
65.927,5012011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Fornitore C.S.S.A. SOC. COOP. SCARL. - COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI

ASSOCIATI - ONLUS -* Cod.Fisc. 01898930274 P.Iva 01898930274CIG
8780658C32

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

109.879,17Totale:

L'impegno di spesa numero 301503/2021 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 301503/2021 del 10/08/2021 - NON ESECUTIVO " Affidamento di
n. 4 “servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia” suddivisi 2 lotti"

"gara 25/2021 – Affidamento di n. 4 “servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia”
suddiviso in due Lotti: Lotto 1Mestre - Lotto 2 Venezia e Isole periodo dal 01/09/2021 al
30/06/2022. Aggiudicazione lotto 1 alla Cooperativa Servizi Associati SCRL e lotto 2 all’

Associazione Marcondirondello. Approvazione verbali di gara e impegno di spesa €
216.321,15.= (ofi). Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e

smi. "
autorizzazione Proposta di determina 1624/21 del 03/08/21

877.876,82
12011.03.035003099 a competenza 2021 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 667.789,74 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 210.087,08 =

Ammontare del presente impegno 43.951,67 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 166.135,41 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:



1.080.150,00
12011.03.035003099 a competenza 2022 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 590.282,32 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 489.867,68 =

Ammontare del presente impegno 65.927,50 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 423.940,18 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

COMUNE DI VENEZIA, lì 10 agosto 2021



Importo
42.576,7912011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2021Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Fornitore ASSOCIAZIONE MARCONDIRONDELLO Cod.Fisc. 94057130273 P.Iva

04527440277

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI
Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

63.865,1912011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
Fornitore ASSOCIAZIONE MARCONDIRONDELLO Cod.Fisc. 94057130273 P.Iva

04527440277

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI
Cassa 9999 - 9999 - ANTICIPAZIONI

106.441,98Totale:

L'impegno di spesa numero 301506/2021 e' PROVVISORIO e cosi' formato:

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. 301506/2021 del 10/08/2021 - NON ESECUTIVO " Affidamento di
n. 4 “servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia” suddivisi 2 lotti"

"gara 25/2021 – Affidamento di n. 4 “servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia”
suddiviso in due Lotti: Lotto 1Mestre - Lotto 2 Venezia e Isole periodo dal 01/09/2021 al
30/06/2022. Aggiudicazione lotto 1 alla Cooperativa Servizi Associati SCRL e lotto 2 all’

Associazione Marcondirondello. Approvazione verbali di gara e impegno di spesa €
216.321,15.= (ofi). Atto da pubblicare ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e

smi. "
autorizzazione Proposta di determina 1624/21 del 03/08/21

877.876,82
12011.03.035003099 a competenza 2021 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 711.741,41 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 166.135,41 =

Ammontare del presente impegno 42.576,79 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 123.558,62 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:



1.080.150,00
12011.03.035003099 a competenza 2022 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 656.209,82 -
Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 423.940,18 =

Ammontare del presente impegno 63.865,19 -
Disponibilita' di bilancio dopo il presente impegno 360.074,99 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

COMUNE DI VENEZIA, lì 10 agosto 2021



Importo
-81.162,0112011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
CIG 8780673894

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

-81.162,01Totale:

La prenotazione di spesa numero 301499/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 301499/2021 del 10/08/2021 "Affidamento gara 25/2021 servizi integrativi
e sperimentali per la prima infanzia "

autorizzazione Proposta di determina 1624/21 del 03/08/21

1.080.150,00
12011.03.035003099 a competenza 2022 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 590.282,32 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 408.705,67 =

Variazione di prenotazione -81.162,01 -
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione 489.867,68 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

Prenotazioni precedenti 81.162,01 -

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 10 agosto 2021



Importo
-81.162,0112011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022Capitolo

Siope/P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.
CIG 8780658c32

Resp. servizio SERVIZI EDUCATIVI

Tipo Spesa 2011 - SECIGEDI185 - PBAS - gara affidamento spazi cuccioli 2019/22
Tipo Finanz. 241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI

CUP

-81.162,01Totale:

La prenotazione di spesa numero 301502/2021 e' DEFINITIVA e cosi' formata:

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 301502/2021 del 10/08/2021 "Affidamento gara 25/2021 servizi integrativi
e sperimentali per la prima infanzia "

autorizzazione Proposta di determina 1624/21 del 03/08/21

1.080.150,00
12011.03.035003099 a competenza 2022 al 10/08/2021

+Stanziamento di bilancio
Impegni precedenti 590.282,32 -

Disponibilita' di bilancio prima del presente impegno 327.543,66 =

Variazione di prenotazione -81.162,01 -
Disponibilita' di bilancio dopo la presente prenotazione 408.705,67 =

Testo in bianco messo allo scopo di visualizzare lo spazio... se metto apice-apice viene troncato (vedi print when expression)

Prenotazioni precedenti 162.324,02 -

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

COMUNE DI VENEZIA, lì 10 agosto 2021



Comune di Venezia  

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

gara 25/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D. L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e successive 

modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata di un 

anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi

integrativi e sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà 

comunale suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lot-

to 2 CIG: 8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel 

MEPA.

VERBALE N.1

Data  e  luogo  della  seduta: 01/07/2021  ore  11.30  –  Comune di

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara: determinazione dirigenziale 

PDD. 1239 del 04/06/2021. DD. 1209 del 21/06/2021;

Estremi della lettera di invito: PG/2021/283680 del 16/06/2021,

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art.  ai sensi dell’art. dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codi-

ce

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio: PG/2021/

305681 del 01/07/2021;

1



Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  della  Commissione:

PG/2021/305693 del 01/07/2021

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:   PG/

2021/305716 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione:

PG/2021/305729 del 01/07/2021;

Offerte pervenute Lotto 1: (n. 1) – COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIA-

TI SCRL; 

Offerte pervenute Lotto 2: (n. 1) – ASSOCIAZIONE MARCONDIRON-

DELLO

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO
Il Seggio di gara, costituito in forma di Commissione ai sensi del

disciplinare di gara, è così composto:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Flora Selmani

3) Commissario: Danilo Smocovich 

Funge da Segretario il sig. Danilo Smocovich.

Il Presidente fa presente che:

a seguito della determinazione PDD. 1239 del 04/06/2021 e DD. 1209 

del 21/06/2021è stata autorizzata l'assunzione di impegno di spesa per 

la gara 25/2021 riguardante l'affidamento, per la durata di un anno sco-

lastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi integrativi e speri-

mentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà comunale suddi-
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viso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2 CIG: 

8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel MEPA.-, 

mediante la piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA), attraverso un sistema elettronico a busta 

chiusa.

I membri del Seggio, tenuto conto anche delle ditte partecipanti,

dichiarano  di  non  essere  incompatibili  con  l'esercizio  delle  proprie

funzioni, ai sensi di legge.

Il Presidente procede, quindi,  allo sblocco telematico delle offerte

pervenute  per  il  lotto  1  e  lotto  2  all’esame  della documentazione

amministrativa.

Il seggio rileva che la documentazione presentata dai concorrenti 

è conforme  a  quanto  richiesto  nel  disciplinare  di  gara  e  pertanto

ammette il concorrente del lotto 1 e del lotto 2 alle fasi successive della

gara.

 La seduta pubblica termina alle ore 12,30.

 Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

F.to. Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI

F.to sig.ra Flora Selmani

F.to sig. Danilo Smocovich

IL SEGRETARIO

Sig. Danilo Smocovich
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

gara 25/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D. L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e successive 

modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata di un 

anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi integrativi

e sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà comunale 

suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2 CIG: 

8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel MEPA.

VERBALE N.2

Data  e  luogo  della  seduta: 05/07/2021  ore  11.30  –  Comune di

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

PDD. 1239 del 04/06/2021.  DD. 1209 del 21/06/2021;

Estremi della lettera di invito: PG/2021/283680 del 16/06/2021,

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art.  ai sensi dell’art. dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codi-

ce

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio: PG/2021/

305681 del 01/07/2021;



Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  

PG/2021/305693 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:   PG/

2021/305716 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione:

PG/2021/305729 del 01/07/2021;

Offerte pervenute Lotto 1: (n. 1) – COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIA-

TI SCRL; 

Offerte pervenute Lotto 2: (n. 1) – ASSOCIAZIONE MARCONDIRON-

DELLO

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

La commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Elena Pegoraro  

3) Commissario: Barbara Michieletto 

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

Si  insedia  la  commissione  giudicatrice,  che  si  avvale  anche  di

procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

I  membri  della  Commissione,  tenuto  conto  anche  della  ditta

partecipante, hanno dichiarato di non essere incompatibili con l'esercizio

delle proprie funzioni, ai sensi di legge.

Il  Presidente procede  quindi  alla  visualizzazione sulla  piattaforma



web mediante la piattaforma Consip del Mercato Elettronico della Pubbli-

ca Amministrazione (MEPA) dell’offerta tecnica al solo fine di verificarne

il contenuto.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica del lotto 1 e

lotto 2 sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Elementi di valutazione Punteggio massimo

Offerta tecnica 70

Offerta economica 30

Il  Progetto  pedagogico  costituirà  oggetto  di  valutazione  tecnica  sulla

base dei seguenti criteri, per un totale complessivo di 70 punti:

1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO: PUNTEGGIO DA 0 A 9

COSI SUDDIVISO

a) in relazione al bambino (fino a punti 3);

b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3);

c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

─ da 0 ad 1: gli obiettivi risultano non pertinenti o poco pertinenti rispet-

to a quelli adottati dall’Amministrazione Comunale e desumibili dalla De-

liberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007

allegato B e dal vigente Regolamento per gli Asili Nido;

─  da 1,1  a 2: gli  obiettivi  risultano pertinenti  rispetto a quelli  adottati

dall’Amministrazione Comunale come sopra richiamati;



─ da 2,1 a 3: gli obiettivi, oltre ad essere pertinenti rispetto a quelli dot-

tati dall’Amministrazione Comunale come sopra richiamati, sono anche

riferiti in modo preciso al target (bambino, famiglia, servizio);

2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE:

PUNTEGGIO DA 0 A 18 COSI SUDDIVISO:

a) area dello sviluppo cognitivo:

a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);

a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);

a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

b) area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale:

b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);

b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);

b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

c) area dello sviluppo psicomotorio:

c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2);

c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2);

c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

─ da 0 ad 1: gli obiettivi risultano non coerenti o poco coerenti rispetto

alle teorie psicopedagogiche di riferimento;

─ da 1,1 a 2: gli obiettivi oltre ad essere coerenti rispetto alle teorie psi-

copedagogiche di riferimento sono anche descritti in modo che sia chiara

la loro applicazione sul piano pratico

3. METODOLOGIA E STRUMENTI:

PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSI SUDDIVISO (fino a punti 3);

b) stesura del Piano Educativo Annuale (fino a punti 3);



c) documentazione educativo-didattica (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

─ da 0 ad 1: la metodologia e gli strumenti risultano non idonei o poco

idonei al raggiungimento degli obiettivi della programmazione,

─ da 1,1 a 2: la metodologia e gli strumenti risultano idonei al raggiungi-

mento degli obiettivi della programmazione, 

─ da 2,1 a 3: la metodologia e gli strumenti oltre ad essere idonei al rag-

giungimento degli  obiettivi  della  programmazione, sono anche chiara-

mente descritti con riferimento alla loro applicazione e/o utilizzo.

4. GESTIONE DEL SERVIZIO:

PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSI SUDDIVISO:

a) composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento all’eta/svi-

luppo/autonomia psicomotoria con particolare riferimento alle norme fis-

sate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 (fino a punti 4);

b) scansione della giornata educativa in relazione alle attivita con parti-

colare riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico

da COVID-19 e scansione della settimana educativa (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

─ da 0 ad 1: la gestione del servizio e descritta in modo poco chiaro o in

forma troppo generica

rispetto alla composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento

al numero di

utenti ed alla scansione della giornata educativa in relazione alle attività;

─ da 1,1 a 2,5: la gestione del servizio e descritta in modo chiaro rispetto

alla composizione



ed organizzazione dei gruppi con riferimento al numero di utenti ed alla

scansione della giornata educativa in relazione alle attività;

─ da 2,6 a 4: la gestione del servizio e descritta in modo chiaro rispetto

alla composizione

ed organizzazione dei gruppi con riferimento al numero di utenti ed alla

scansione della giornata

educativa in relazione alle attività ed evidenzia inoltre interventi ed atti-

vità specificamente correlati all’età del bambino.

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: PUNTEGGIO DA 0 A 8 COSI SUD-

DIVISO:

a) formazione del personale (fino a punti 4);

b) momenti di coordinamento/supervisione (fino a punti 4);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

─ da 0 ad 1: l’organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di

coordinamento/supervisione risulta poco dettagliata o insufficiente a ri-

spondere agli obiettivi del servizio;

─ da 1,1 a 2,5: l’organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di

coordinamento/supervisione risulta dettagliata e rispondente agli obietti-

vi del servizio;

─ da 2,6 a 4: l’organizzazione del personale per gli aspetti formativi e di

coordinamento/supervisione  oltre  ad  essere  dettagliata  e  rispondente

agli obiettivi del servizio, prevede la produzione di materiale documenta-

rio (anche su supporti  non cartacei)  a dimostrazione dell’applicazione

delle tematiche trattate.



6. AZIONI INNOVATIVE E STRUMENTI UTILIZZATI:  PUNTEGGIO DA 0 A 9

COSI SUDDIVISO:

a) in relazione al sostegno alla genitorialità (fino a punti 3);

b) in  relazione alle  specifiche esigenze del  contesto  socio ambientale

(fino a punti 3);

 c) in relazione al possesso di strumenti adeguati rivolti allo sviluppo di

pratiche educative che favoriscano l’inclusività (fino a punti 3);

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

1) per le azioni innovative di cui alla lettera a):

─ da 0 ad 1: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in ma-

niera insufficiente;

─ da 1,1 a 2: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevan-

te o non adeguatamente strutturate;

─ da 2,1 a 3 sono indicate azioni innovative significative e ben strutturate

di particolare rilevanza.

2) per le azioni innovative di cui alla lettera b):

─ da 0 ad 1: non sono indicate azioni innovative o sono descritte in ma-

niera insufficiente;

─ da 1,1 a 2: sono indicate azioni innovative, ma in numero poco rilevan-

te o non adeguatamente strutturate;

─ da 2,1 a 3: sono indicate azioni innovative significative e ben struttura-

te di particolare rilevanza;

3) per il possesso degli strumenti di cui alla lettera c):

─  da 0 ad 1: non sono indicati gli strumenti utilizzati o sono indicati in

maniera insufficiente o sono strumenti non adeguati;



─ da 1,1 a 2: sono indicati strumenti, ma in numero poco rilevante o non

adeguatamente strutturati;

─ da 2,1 a 3: sono indicati strumenti adeguati e ben strutturati di partico-

lare rilevanza.

7. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO:

PUNTEGGIO DA 0 A 9 COSI SUDDIVISO:

a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del ser-

vizio in relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e

strumenti che si intendono utilizzare (fino a punti 3);

b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli

strumenti  di  verifica  dell’efficacia  dell’intervento  educativo  rispetto  al

singolo bambino, al gruppo, a più gruppi (fino a punti 3);

c) modalità di utilizzo degli indicatori e formulazione di strategie corretti-

ve e migliorative dell’intervento educativo (fino a punti 3).

I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:

1) in relazione al servizio di cui alla lettera a):

─  da 0 ad 1: gli  indicatori non sono significativi e non sono indicate

adeguate modalità di utilizzo degli stessi;

─ da 1,1 a 2: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate

modalità di utilizzo degli stessi;

─ da 2,1 a 3: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli

stessi  sono adeguate e le  strategie correttive  e migliorative  espresse

sono particolarmente efficaci.

2) in relazione al percorso educativo di cui alla lettera b):



─  da 0 ad 1: gli  indicatori non sono significativi e non sono indicate

adeguate modalità di utilizzo degli stessi;

─ da 1,1 a 2: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate

modalità di utilizzo degli stessi;

─ da 2,1 a 3: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli

stessi  sono adeguate e le  strategie correttive  e migliorative  espresse

sono particolarmente efficaci;

3) in relazione alla modalità di utilizzo degli indicatori di cui alla lettera

c):

─  da 0 ad 1: gli  indicatori non sono significativi e non sono indicate

adeguate modalità di utilizzo degli stessi;

─ da 1,1 a 2: gli indicatori sono significativi e sono indicate adeguate mo-

dalità di utilizzo degli stessi;

─ da 2,1 a 3: gli indicatori sono significativi, le modalità di utilizzo degli

stessi  sono adeguate e le  strategie correttive  e migliorative  espresse

sono particolarmente efficaci.

Per l’attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell’offerta tecnica la

Commissione Giudicatrice assegnerà un coefficiente compreso tra 0 e 1

a  suo  insindacabile  giudizio,  sulla  base  di  riscontri  documentali  e/o

obiettivi.

Ad ogni coefficiente corrisponderà la seguente valutazione della

Commissione:

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1,0



OTTIMO 0,9

BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2

INADEGUATO 0,0

Il  punteggio  del  sub-criterio  verrà  riparametrato  sulla  base  del

coefficiente  del  giudizio  sintetico.  Il  concorrente  che  non  raggiunge

almeno 49 punti dei 70 (punteggio massimo dell’offerta economico) sarà

escluso dal procedimento di aggiudicazione. 

Il Presidente rileva che:

Il concorrente COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIATI SCRL (lotto 1) ha 

presentato: Progetto Psicopedagogico: Offerta tecnica di 18 pagine in 

formato A4 e progetto assorbimento spazio cuccioli di 4 pagine in 

formato A4; 

Il  concorrente  ASSOCIAZIONE MARCONDIRONDELLO  (lotto  2)  ha

presentato:  Progetto Psicopedagogico   di  17 pagine ion formato A4;

Presentazione progetto di 1 pagina in formato A4 e 7 allegati in formato

A4: All 1 scheda di osservazione versione 24-36 mesi di 7 pagine; All 2

programmazione e verifica microprogetto di 7 Pagine; all. 3 - giornata

educativa di 2 pagine; all. 4 - le routines dei bambini al tempo del covid

(on-line) di 7 pagine; all. 5 - questionario genitori di valutazione di fine

anno (versione on line) di 3 pagine; all 6. questionario di valutazione del

personale (versione on line). L’elaborazione del progetto educativo di 2



pagine;  All  7.  Comprensione  dei  concetti  e  della  realtà  (obiettivo

specifico) di 6 pagine.

La commissione rileva che la documentazione presentata dal concor-

rente  l’offerta tecnica dell’Associazione Marcodirondello (lotto 2) risulta

carente di un progetto di assorbimento del personale già operante alle

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, atto ad illustrare le concrete mo-

dalità di applicazione della clausola sociale di cui al punto 1 pagina 2 del

disciplinare di gara.  Si procede quindi ad attivare l’istituto del soccorso

istruttorio invitando il concorrente a trasmettere, entro un termine stabi-

lito, l’integrazione del documento richiesto ed a convocare nuovamente in

seduta pubblica la commissione di gara e i concorrenti per lo scioglimen-

to della riserva sull’ammissibilità del concorrente sottoposto a soccorso

istruttorio.

La documentazione presentata dal partecipante lotto 1 è conforme a

quanto richiesto dal disciplinare di gara e quindi viene ammesso alle fasi

successive della gara

La seduta pubblica termina alle ore 12.30.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Dott.ssa Elena Pegoraro

F.to. Dott.ssa Barbara Michieletto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



F.to Sig. Danilo Smocovich



Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

Gara 25/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2,

lettera b) del D. L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e successive

modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata di un

anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi integrativi

e sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà comunale

suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2 CIG:

8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel MEPA.

VERBALE N.3

Data  e  luogo  della  seduta: 09/07/2021  ore  10.30  –  Comune di

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

PDD. 1239 del 04/06/2021.  DD. 1209 del 21/06/2021;

Estremi della lettera di invito: PG/2021/283680 del 16/06/2021,

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art.  ai sensi dell’art. dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codi-

ce

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio: PG/2021/

305681 del 01/07/2021;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  

1



PG/2021/305693 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:   PG/

2021/305716 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione:

PG/2021/305729 del 01/07/2021;

Offerte pervenute Lotto 1: (n. 1) – COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIA-

TI SCRL; 

Offerte pervenute Lotto 2: (n. 1) – ASSOCIAZIONE MARCONDIRON-

DELLO

PRESENTI: nessuno

SVOLGIMENTO

La commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Elena Pegoraro  

3) Commissario: Barbara Michieletto 

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

Si  insedia  la  commissione  giudicatrice,  che  si  avvale  anche  di

procedure telematiche come indicato nel disciplinare di gara.

Il  presidente  della  commissione  di  gara  apre  la  seduta,  ed

illustra  il  soccorso  istruttorio  attivato  a  seguito  della  verifica  delle

offerte tecniche effettuata nel corso della seconda seduta di gara per il

lotto 2  e rileva che l’Associazione Marcondirondello ha presentato, le

integrazioni richieste in sede di soccorso istruttorio e quindi ammette il

concorrente  alle fasi successive della gara.
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La seduta pubblica termina alle ore 10.40.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Dott.ssa Elena Pegoraro

F.to. Dott.ssa Barbara Michieletto

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig. Danilo Smocovich
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Città di Venezia

 C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

gara 25/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, com-

ma 2, lettera b) del D. L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e suc-

cessive modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata

di un anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi in-

tegrativi e sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà 

comunale suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lot-

to 2 CIG: 8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel 

MEPA.

VERBALE N.4

Data  e  luogo  della  seduta: 09/07/2021  ore  10.40  –  Comune di

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

PDD. 1239 del 04/06/2021.  DD. 1209 del 21/06/2021;

Estremi della lettera di invito: PG/2021/283680 del 16/06/2021,

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art.  ai sensi dell’art. dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codi-

ce

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio: PG/2021/



305681 del 01/07/2021;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  

PG/2021/305693 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:   PG/

2021/305716 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione:

PG/2021/305729 del 01/07/2021;

Offerte pervenute Lotto 1: (n. 1) – COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIA-

TI SCRL; 

Offerte pervenute Lotto 2: (n. 1) – ASSOCIAZIONE MARCONDIRON-

DELLO

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO
La commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Elena Pegoraro  

3) Commissario: Barbara Michieletto 

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

La Commissione si riunisce in seduta riservata, inizia esaminare le 

offerte tecniche presentate dai concorrenti partecipanti per il lotto 1 e 

lotto 2. Per ciascun criterio di valutazione indicato nel disciplinare di gara

viene effettuata l'analisi dell'offerta tecnica e in relazione al criterio 

preso in considerazione viene assegnato un punteggio in relazione ai 

coefficienti indicati nel disciplinare di gara.

I  punteggi  assegnati  dalla  Commissione  all'offerta  tecnica  del



concorrente, sono riportati nell’allegato 1 al presente verbale di gara.

La seduta termina alle ore 12.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e con-

fermato, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Dott.ssa Elena Pegoraro  

F.to. Dott.ssa Barbara Michieletto 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig. Danilo Smocovich



M11 / P. 87-05-75

Comune di Venezia  

C.F. 00339370272

Settore Gare e Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato

Servizio Gare e Contratti

gara 25/2021 - Invito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D. L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 e successive 

modifiche e integrazioni, riguardante l'affidamento, per la durata di un 

anno scolastico dal 01/09/2021 al 30/06/2022, di n. 4 “servizi integrati-

vi e sperimentali per la prima infanzia” c/o immobili di proprietà comu-

nale suddiviso in due Lotti: Lotto 1 CIG: 8780658C32 Mestre - Lotto 2 

CIG: 8780673894 Venezia e Isole, mediante richiesta di offerta nel 

MEPA.

VERBALE N.5

Data  e  luogo  della  seduta: 09/07/2021  ore  12.10  –  Comune di

Venezia, ufficio gare San Marco, 4136;

Provvedimento di indizione della gara:  determinazione dirigenziale

PDD. 1239 del 04/06/2021.  DD. 1209 del 21/06/2021;

Estremi della lettera di invito: PG/2021/283680 del 16/06/2021,

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,

ai sensi dell’art.  ai sensi dell’art. dell'art. 95, comma 3, b-bis, del Codi-

ce

Provvedimento  di  nomina  del  Presidente  di  Seggio: PG/2021/

1



M11 / P. 87-05-75

305681 del 01/07/2021;

Provvedimento di nomina del Presidente della Commissione:  

PG/2021/305693 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  di  Seggio:   PG/

2021/305716 del 01/07/2021;

Provvedimento  di  nomina  dei  componenti  della  Commissione:

PG/2021/305729 del 01/07/2021;

Offerte pervenute Lotto 1: (n. 1) – COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIA-

TI SCRL; 

Offerte pervenute Lotto 2: (n. 1) – ASSOCIAZIONE MARCONDIRON-

DELLO

PRESENTI: nessuno.

SVOLGIMENTO

La commissione di gara è composta dai Signori:

1) Presidente: Marzio Ceselin 

2) Commissario: Elena Pegoraro  

3) Commissario: Barbara Michieletto 

Funge da Segretario il Sig. Danilo Smocovich.

Si insedia la commissione giudicatrice.

Il Presidente della commissione apre la seduta pubblica di gara e

procede alla lettura dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica del concor-

rente e riepilogati nell’allegato n. 1 al presente verbale. Procede succes-

sivamente  alla visualizzazione delle offerte economiche pervenute alla

2



M11 / P. 87-05-75

mediante la piattaforma Consip del Mercato  Elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA),

L’offerta economica del lotto 1 e lotto 2 devono essere redatta in confor-

mità a quanto indicato all’art. 16 del disciplinare di gara e deve contene-

re: 

l’indicazione di: il prezzo globale più basso rispetto all’importo a base

d’asta di: Lotto 1 - Mestre: € 110.877,06 (di cui € 104.677,20 per costi del-

la manodopera; Lotto 2 - Venezia: € 110.877,06 (di cui € 104.677,20 per

costi della manodopera); ed il corrispondente ribasso percentuale, per

l’intera durata del servizio, indicato in cifre e in lettere per il servizio in

oggetto. 

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luo-

ghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice: detti costi relativi

alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appal-

to;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10

del Codice, dettagliata per figure professionali, con indicazione del costo

medio orario.

d) L’offerta economica dovrà contenere anche i seguenti elementi di cal-

colo del costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli

operatori da impiegare; i costi di coordinamento derivanti dall’autonomia

organizzativa dell’Impresa aggiudicataria; i costi generali per l’espleta-

mento del servizio; con voce separata dovranno essere dichiarati i costi

relativi all'eventuale insegnante di sostegno (costo orario di un educato-

3



M11 / P. 87-05-75

re, comprensivo di tutte le spettanze e le indennità e tali costi non sa-

ranno sommati all’offerta economica che determinerà il punteggio.

Il corrispondente ribasso percentuale, espresso in cifre e ripetuto in lette-

re al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

B VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA 30

Offerta Economica: ribasso percentuale unico sull’impor-

to a base di gara
30

           Inoltre, il punteggio dell'offerta economica sia per lotto 1 e per il

lotto 2   viene sommato a quello dell'offerta tecnica di ciascun lotto , ot-

tenendo i punteggi finali riportati nell'allegato 1 e allegato 2 al presente

verbale.

Si procede quindi alla formulazione della graduatoria per il lotto 1

e lotto 2, allegata al presente verbale.

Commissione,  ultimate  le  operazioni  di  gara,  propone  al  dirigente

responsabile l'aggiudicazione della gara indicata in oggetto: 

 -  per il lotto 1 alla  COOPERATIVA SERVIZI ASSOCIATI SCRL, codice

fiscale 01898930274, con sede in Via del Commercio, 4 Spinea (VE) che

ha presentato un ribasso di 0,9 % e raggiunto un punteggio di 97 su

100.

-  per  il  lotto  2  all’Associazione  Marcondirondello,  codice  fiscale

94057130273,  con sede  legale  in  Ramo San  Salvador  n.17  -  30141

Venezia che ha presentato un ribasso di 4% e raggiunto un punteggio

finale di 97 su 100.

Preso atto delle ’offerte pervenuta e dei punteggi assegnati al lot-
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M11 / P. 87-05-75

to 1 e lotto 2, il Presidente rileva che le prime ed unico classificate non

hanno presentato un'offerta che presenta obbligo di verifica di anomalia,

secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

La seduta termina alle ore 13.00.

Per quanto descritto si è redatto il presente verbale che, letto e

confermato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DELLA GARA

F.to Dott. Marzio Ceselin

I COMMISSARI:

F.to. Dott.ssa Elena Pegoraro  

F.to. Dott.ssa Barbara Michieletto 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Sig. Danilo Smocovich

5



LOTTO 1 MESTRE

Pagina 1

CRITERI GIUDIZIO coefficiente PUNTEGGIO

1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO 9 9
a) in relazione al bambino (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE 18 17,2
a) area dello sviluppo cognitivo:

a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 BUONO 0,8 1,6
a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 BUONO 0,8 1,6
a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b) area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale:

b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c) area dello sviluppo psicomotorio:

c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
3. METODOLOGIA E STRUMENTI: 9 9

3 ECCELLENTE 1 3

b) stesura del Piano Educativo Annuale (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
c) documentazione educativo-didattica (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
4. GESTIONE DEL SERVIZIO: 8 8

4 ECCELLENTE 1 4

4 ECCELLENTE 1 4

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: 8 6,4
a) formazione del personale (fino a punti 4); 4 BUONO 0,8 3,2
b) momenti di coordinamento/supervisione (fino a punti 4); 4 BUONO 0,8 3,2
6. AZIONI INNOVATIVE E STRUMENTI UTILIZZATI: 9 9
a) in relazione al sostegno alla genitorialita (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3

3 ECCELLENTE 1 3

3 ECCELLENTE 1 3

7. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO: 9 7,8

3 ECCELLENTE 1 3

3 BUONO 0,8 2,4

3 BUONO 0,8 2,4

TOTALE 70 66,4

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. 
COOP. A R. L.

Punteggio 
massimo

a) metodologie, azioni educative e finalita in relazione al bambino, alla famiglia e 
al territorio (fino a punti 3);

a) composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento 
all’eta/sviluppo/autonomia psicomotoria con particolare riferimento alle norme 
fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 (fino a punti 4);
b) scansione della giornata educativa in relazione alle attivita con particolare 
riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 e 
scansione della settimana educativa (fino a punti 4);

b) in relazione alle specifiche esigenze del contesto socio ambientale (fino a punti 
3);
c) in relazione al possesso di strumenti adeguati rivolti allo sviluppo di pratiche 
educative che favoriscano l’inclusivita (fino a punti 3);

a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del servizio in 
relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si 
intendono utilizzare (fino a punti 3);
b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli strumenti 
di verifica dell’efficacia dell’intervento educativo rispetto al singolo bambino, al 
gruppo, a piu gruppi (fino a punti 3);
c) modalita di utilizzo degli indicatori e formulazione di strategie correttive e 
migliorative dell’intervento educativo (fino a punti 3).



LOTTO 2 VENEZIA

Pagina 2

ASSOCIAZIONE MARCONDIRONDELLO

CRITERI GIUDIZIO coefficiente PUNTEGGIO

1. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DEL SERVIZIO 9 9
a) in relazione al bambino (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
b) in relazione alla famiglia (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
c) in relazione al servizio stesso (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
2. OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE 18 18
a) area dello sviluppo cognitivo:

a1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
a2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
a3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b) area dello sviluppo affettivo-emotivo-sociale:

b1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
b3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c) area dello sviluppo psicomotorio:

c1) in relazione alla programmazione annuale (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c2) in relazione alle risorse e competenze del bambino (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
c3) in relazione alla programmazione quotidiana (fino a punti 2); 2 ECCELLENTE 1 2
3. METODOLOGIA E STRUMENTI: 9 9

3 ECCELLENTE 1 3

b) stesura del Piano Educativo Annuale (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
c) documentazione educativo-didattica (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3
4. GESTIONE DEL SERVIZIO: 8 7,6

4 ECCELLENTE 1 4

4 OTTIMO 0,9 3,6

5. ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE: 8 6,4
a) formazione del personale (fino a punti 4); 4 BUONO 0,8 3,2
b) momenti di coordinamento/supervisione (fino a punti 4); 4 BUONO 0,8 3,2
6. AZIONI INNOVATIVE E STRUMENTI UTILIZZATI: 9 8,7
a) in relazione al sostegno alla genitorialita (fino a punti 3); 3 ECCELLENTE 1 3

3 OTTIMO 0,9 2,7

3 ECCELLENTE 1 3

7. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’EFFICACIA DEL SERVIZIO: 9 8,4

3 ECCELLENTE 1 3

3 ECCELLENTE 1 3

3 BUONO 0,8 2,4

TOTALE 70 67,1

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE

ECCELLENTE 1
OTTIMO 0,9
BUONO 0,8

ADEGUATO 0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO 0,5

SCARSO 0,2
INADEGUATO 0

Punteggio 
massimo

a) metodologie, azioni educative e finalita in relazione al bambino, alla famiglia e 
al territorio (fino a punti 3);

a) composizione ed organizzazione dei gruppi con riferimento 
all’eta/sviluppo/autonomia psicomotoria con particolare riferimento alle norme 
fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 (fino a punti 4);
b) scansione della giornata educativa in relazione alle attivita con particolare 
riferimento alle norme fissate per il contenimento epidemiologico da COVID-19 e 
scansione della settimana educativa (fino a punti 4);

b) in relazione alle specifiche esigenze del contesto socio ambientale (fino a punti 
3);
c) in relazione al possesso di strumenti adeguati rivolti allo sviluppo di pratiche 
educative che favoriscano l’inclusivita (fino a punti 3);

a) in relazione al servizio - definizione degli indicatori di efficacia del servizio in 
relazione agli obiettivi prefissati. Devono essere spiegati tempi e strumenti che si 
intendono utilizzare (fino a punti 3);
b) in relazione al percorso educativo - definizione degli indicatori e degli strumenti 
di verifica dell’efficacia dell’intervento educativo rispetto al singolo bambino, al 
gruppo, a piu gruppi (fino a punti 3);
c) modalita di utilizzo degli indicatori e formulazione di strategie correttive e 
migliorative dell’intervento educativo (fino a punti 3).



09/07/2021

GARA 25/2021 LOTTO 1

GRADUATORIA FINALE

IMPORTO A BASE D'ASTA: 110.877,060

TECNICA ECONOMICA

SOGLIA DI ANOMALIA 56 24

DITTA

B - OFFERTA TECNICA Max 70 C – OFFERTA ECONOMICA Max 30

1 2 3 4 5 6 7

a b c a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a b c a b a b a b c a b c SOMMA SOGLIA COEFFICIENTE

1 3,000 3,000 3,000 1,600 1,600 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 3,200 3,200 3,000 3,000 3,000 3,000 2,400 2,400 66,400 70,000 AMMESSO 109.879,166 0,9000 0,9000 0,900 27,000 97,0000

TOTALE
Punteggio

RIPARAMETRA
ZIONE

soglia
49

PREZZO 
OFFERTO

RIBASSO
Prezzo

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

COOPERATIVA SOCIALE 
SERVIZI ASSOCIATI 
C.S.S.A. SOC. COOP. A R. 
L.



09/07/2021

GARA 25/2021 LOTTO 2

GRADUATORIA FINALE

IMPORTO A BASE D'ASTA: 110.877,060

TECNICA ECONOMICA

SOGLIA DI ANOMALIA 56 24

DITTA

B - OFFERTA TECNICA Max 70 C – OFFERTA ECONOMICA Max 30

1 2 3 4 5 6 7

a b c a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 a b c a b a b a b c a b c SOMMA SOGLIA COEFFICIENTE

1 3,000 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 3,000 3,000 3,000 4,000 3,600 3,200 3,200 3,000 2,700 3,000 3,000 3,000 2,400 67,100 70,000 AMMESSO 106.441,978 4,0000 4,0000 0,900 27,000 97,0000

TOTALE
Punteggio

RIPARAMETRA
ZIONE

soglia
49

PREZZO 
OFFERTO

RIBASSO
Prezzo

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA

ASSOCIAZIONE 
MARCONDIRONDELLO


