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VERBALE DI GARA

SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL

D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, TRAMITE FINANZA DI

PROGETTO (ART. 183 COMMA 15, D.LGS. 50/2016), DELLA REALIZZAZIONE DI UN

SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO PER LE BAMBINE E I BAMBINI 0+ A CAPRAIA E

LIMITE. CIG: 73096333F9.

SEDUTA  DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
per l’apertura e la valutazione dell’offerta economica

PREMESSO:

• che con  propria  determinazione  n.  522 del  29/12/2017 veniva  indetta  una  gara  mediante

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per addivenire all’affidamento in

concessione – tramite finanza di progetto, (art. 183 comma 15, D.Lgs. n. 50/2016) – della

realizzazione di un sistema educativo integrato per le bambine e i bambini 0+ a Capraia e

Limite, essendo scaduto il contratto stipulato con il Consorzio CO&SO di Empoli (Rep. n.

1675/2012) di affidamento della gestione del nido di infanzia “Coccolalla” per il periodo

01/01/2013 -31/07/2017; 

• che in data 02/01/2018 la gara per il nuovo affidamento è stata pubblicata sulla piattaforma

telematica START della Regione Toscana, piattaforma elettronica abilitata per l’espletamento

di procedure di gara telematiche di lavori, servizi e forniture;

• che la suddetta procedura a evidenza pubblica prevedeva, quale criterio di aggiudicazione,

quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (intesa  come

miglior rapporto qualità/prezzo), ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

• che alle ore 12:00 del 29/01/2018 è scaduto  il termine per la presentazione delle offerte;

RICHIAMATA  la determinazione n.  89 del  01/02/2018 della  Responsabile  dei  Servizi  Generali

dell'Ente, con la quale venivano nominati e costituiti il Seggio di gara per l’apertura e la valutazione

della sola documentazione amministrativa della procedura in oggetto e – ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n.

50/2016  – la  Commissione  giudicatrice  per  le  valutazioni  tecnico-economiche  e  la  conseguente

attribuzione dei punteggi;

ATTESO che  alle ore 12:00 del  29/01/2018 era stata presentata una sola offerta,  e precisamente

l’offerta del Promotore, Consorzio CO&SO di Empoli, che risulta essere regolarmente trasmessa;

VISTI:
• il verbale del Seggio di gara del 02/02/2018 in cui si forniva un resoconto circa le operazioni

di apertura e di esame della documentazione amministrativa dell’unico offerente (al fine di

valutarne la completezza, la regolarità e la conformità a quanto richiesto dalla lex specialis di

gara);
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• il verbale della seduta riservata della Commissione giudicatrice del 12/02/2018 in cui si dava

conto delle operazioni di valutazione del progetto presentato dal concorrente;   

CIO' PREMESSO

in data 21 febbraio 2018, alle ore 15:30, presso i locali del palazzo comunale del Comune di Capraia

e Limite,  in Piazza VIII Marzo 1944 n.  9, si  è nuovamente riunita la  Commissione di gara,  così

composta:

• Presidente: Dott.ssa Roberta Gigoni, Segretario comunale;

• Componente  esperto: Sig.ra  Simonetta  Romanelli,  Responsabile  dell’Ufficio  “Attività
Educative e formative”  del Comune di Montelupo Fiorentino;

• Componente esperto: Geom.  Antonio Salvadori – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici

del Comune di Capraia e Limite;

per l’apertura dell’offerta economica presentata.

Alle ore 15:35 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara; è presente anche il RUP, Sig.ra Maria

Cristina Zucchi, Responsabile dei Servizi Generali dell’Ente. Non sono presenti soggetti esterni per

presenziare alle operazioni. 

L’offerta  economica  presentata  dal  Consorzio  CO&SO  di  Empoli  è  pari  ad  €  356.279,00,

corrispondente ad un ribasso del 2% rispetto all’importo a base di gara. 

Terminata l’attribuzione dei punteggi, il quadro risultante è il seguente:

CONSORZIO CO&SO – Soggetto promotore PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA (PROGETTO) 63/80

OFFERTA ECONOMICA 20

TOTALE 83/100

Il  Presidente  propone  al  RUP come  aggiudicatario  della  concessione  in  oggetto, il  concorrente

Consorzio CO&SO di Empoli. L’aggiudicazione è da intendersi con sospensione dell’efficacia, in

attesa delle seguenti verifiche:

1. verifiche dei costi della manodopera dichiarati in sede di gara;

2. verifiche  dei  requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  come  modificato  dal

Correttivo, D.Lgs. n. 56/2017.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 16:10.
Il presente verbale di n. 3 (tre) pagine è stato letto, confermato e sottoscritto  dai componenti della

Commissione giudicatrice e verrà trasmesso al RUP per gli adempimenti conseguenti.
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