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Comune di Rubiera 
Provincia di Reggio Emilia 

 
Via Emilia Est n.5 - c.a.p. 42048 - tel.0522/622211 - fax n.0522/628978 - part. Iva 00441270352 

web site http://www.comune.rubiera.re.it - E-mail scuola@comune.rubiera.re.it  
--------------------------------------------------------    

 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE  
 

 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI 
“PINCO PALLINO KIDS” E “LO STREGATTO” PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011, 
2011/2012, 2012/2013. 
 
L'anno duemiladieci il giorno dieci del mese di agosto alle ore 12.00 si è riunita la Commissione 
prevista dal decreto legislativo n.163 del 12/04/06 (codice dei contratti), nominata con determinazione 
del Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili n. 630 del 9.08.2010. 
 
Sono presenti: 
- Dott.ssa Daniela Martini, Responsabile del Settore Istruzione, Sport, Politiche Giovanili del 

Comune di Rubiera - Presidente  
- Dott. Mario Ferrari, Responsabile del Settore Affari generali ed Istituzionali del Comune di 

Rubiera – componente; 
- Dott.ssa Orietta Bonazzi, Istruttore Direttivo Ufficio Scuola – componente e segretario 

verbalizzante; 
 
Il Presidente di gara constata la regolarità della costituzione della Commissione come sopra nominata 
e la presenza di tutti i suoi componenti. 
 
E’ inoltre presente la sig.ra Mila Melloni, in rappresentanza del Consorzio Cooperative Sociali 
Quarantacinque - società cooperativa sociale - di Reggio Emilia, su delega del Presidente e legale 
rappresentante Piero Giannattasio. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
PREMESSO: 
- che con determinazione del Responsabile del Settore Istruzione, Sport e Politiche Giovanili n. 560 

del 12/07/2010 è stata indetta procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi educativi 
“Pinco Pallino Kids” e “Lo Stregatto” per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, e 
sono stati approvati il capitolato speciale d’appalto e relativi allegati, il bando di gara e relativi 
allegati; 

- che tutte le modalità di svolgimento dell'appalto sono state previste nel bando di gara; 
- che l'aggiudicazione dell'intero appalto sarebbe avvenuta con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi relativi all’offerta tecnica e all’offerta 
economica; 

- che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta anche in presenza di una sola offerta; 
- che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissato per le ore 12.00 del 

giorno lunedì 9 agosto 2010; 
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PRESO ATTO che entro la scadenza è  pervenuta una sola offerta da parte di:  
- Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque società cooperativa sociale, avente sede in Reggio 

Emilia, Via Meuccio Ruini 74/L ( ns. prot. n.13717/14.1.6. del 6.08.2010); 
 
DATO ATTO che, una volta verificata in seduta pubblica l’integrità del plico, si è proceduto 
all’apertura dello stesso, che conteneva le tre buste A), B), C) richieste dal bando di gara, debitamente 
sigillate;  
 
RILEVATO che, a seguito dell’apertura in seduta pubblica della busta A) “Documentazione per 
l’ammissione”, si è constatata la regolarità e la completezza della documentazione richiesta, e si è 
conseguentemente ammessa alla gara il Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque società 
cooperativa sociale; 
 
PRESO ATTO che alle ore 12.35 si è conclusa la seduta pubblica e si è proceduto in seduta privata 
all’apertura della busta B), recante la dicitura “Offerta tecnica”. 
La Commissione ha verificato la documentazione richiesta dal bando ed ha attribuito alla ditta i 
seguenti punteggi sulla base dei criteri stabiliti dal bando di gara: 

a) Progettazione educativa e pianificazione del servizio fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi 
sulla base di: 

 
 Punteggio 

attribuibile 
Punteggio 
attribuito 

• Progetto pedagogico: 
1. orientamenti psicopedagogici di riferimento e 

relative linee progettuali; 
2. contesto educativo (articolazione attività 

educative, funzione degli spazi, modulazione dei 
tempi, scelta dei materiali, strumenti 
metodologici); 

3. Modello relazionale adulti/bambini 
 

Massimo 27 punti: 
massimo 11 punti 

 
 
 

massimo 11 punti 
 

massimo 5 punti 
 

punti 27 di cui: 
11 
 
 
 

11 
 
5 

• Progetto organizzativo: 
1. organizzazione gruppi bambini nel corso della 

giornata e delle varie attività; 
2. organizzazione giornata educativa: modalità di 

gestione dell’accoglienza, della merenda, delle 
attività di cura dei bambini, del saluto a fine 
giornata, modalità di rapporto 
educatore/bambini/adulti di riferimento, modalità 
di gestione delle attività rivolte esclusivamente ai 
genitori; 

3. organizzazione angoli e/o spazi interni ed esterni 
alla sezione e relativi materiali didattici ed attività 
metodiche e materiali; 

4. orari e turnazioni del personale, con precisa 
indicazione per il personale educativo delle ore 
programmate di attività con i bambini e di quelle 
previste per la programmazione; 

5. modalità di coordinamento con il Comune per la 
messa a punto e la verifica della realizzazione del 
progetto educativo 
 

Massimo 16 punti: 
massimo 3 punti 

 
massimo 3 punti 

 
 
 
 
 
 

massimo 3 punti 
 
 

massimo 3 punti 
 
 
 

massimo 4 punti 

punti 12 di cui: 
3 
 
2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
3 
 
 
 
3 

• Progetto educativo rivolto alle famiglie: 
1. modello organizzativo 
2. stili relazionali 

Massimo 12 punti: 
massimo 6 punti 
massimo 6 punti 

punti 10 di cui: 
5 
5 
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• Ulteriori misure gestionali finalizzate ad 
assicurare la qualità del servizio offerto e ogni 
eventuale servizio migliorativo a favore 
dell’utenza  

 

 
Massimo 8 punti 

 
punti 8 

Attività di formazione progettazione e ricerca 
 

Massimo 5 punti punti 4 

Selezione del personale e contenimento turn-over Massimo 2 punti punti 2 
 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA  
 

63 PUNTI 
 
Per quanto precede la Commissione collegialmente, ritenuto di avere completato le proprie 
valutazioni relative all'Offerta Tecnica, procede con l'ammissione della ditta alla fase ulteriore della 
gara. 

 
Alle ore 14.00 la Commissione, ha ripreso la seduta pubblica, consentendo la partecipazione della ditta 
sopra rappresentata e, dopo aver verificato l'integrità dei sigilli, procede all’apertura della busta C) 
Offerta economica. 
 
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è 30 PUNTI. 
 
Premesso che i singoli prezzi a base d'asta relativamente ai servizi oggetto dell’appalto erano i 
seguenti: 

A) Gestione della scuola d’infanzia “Pinco Pallino Kids” composta da due sezioni di scuola 
d’infanzia a tempo pieno e da una sezione di nido d’infanzia/sezione primavera a tempo 
pieno  

 
Euro 903.933,90 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui: 

  
Valore per tre anni scolastici € 903.033,90 
Oneri di sicurezza riferiti ai tre anni scolastici € 900,00  

 
 
B) Gestione del servizio di tempo estivo relativo alle due sezioni di scuola dell’infanzia “Pinco 

Pallino Kids” 
 

Euro 22.134,86 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui: 
 

Valore per tre anni scolastici € 22.034,86 
Oneri di sicurezza riferiti ai tre anni scolastici € 100,00  

 
 
C) Gestione del servizio educativo part-time 3/6 anni “Lo Stregatto”   
 

Costo mensile a bambino (iva esclusa) € 265,71  
Oneri di sicurezza sul costo mensile a bambino € 0,62  

 
CONSIDERATO che in sede di lettura della base d’asta si è constatato che, per mero errore materiale, il 
costo mensile a bambino indicato al punto 16), BUSTA C) Offerta economica, lettera C) Gestione del 
servizio educativo part time 3/6 anni “Lo Stregatto”  era errato, mentre risultavano corretti l’importo 
totale del servizio indicato al punto 5) Base di gara, lettera C) Gestione del servizio educativo part time 
3/6 anni “Lo Stregatto”nonché l’importo indicato nel capitolato speciale d’appalto, art.9; 
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La Commissione procede quindi alla lettura dei prezzi offerti dal Consorzio Cooperative Sociali 
Quarantacinque società cooperativa sociale di Reggio Emilia, che risultano i seguenti: 

 
A) Gestione della scuola d’infanzia “Pinco Pallino Kids” composta da due sezioni di scuola 

d’infanzia a tempo pieno e da una sezione di nido d’infanzia/sezione primavera a tempo 
pieno  

  
a)Valore per tre anni scolastici € 898.518,73 
b) Oneri di sicurezza riferiti ai tre anni scolastici € 900,00  
Totale offerta (a+b) € 899.418,73 

 
 
B) Gestione del servizio di tempo estivo relativo alle due sezioni di scuola dell’infanzia “Pinco 

Pallino Kids” 
 

Valore per tre anni scolastici € 21.924,68 
Oneri di sicurezza riferiti ai tre anni scolastici € 100,00  
Totale offerta (a+b) € 22.024,68 

 
 
C) Gestione del servizio educativo part-time 3/6 anni “Lo Stregatto”   

La ditta nella presentazione della propria offerta, anziché indicare il costo mensile a bambino, 
come richiesto nello schema di offerta economica allegato al bando di gara, ha indicato il 
prezzo relativo all’importo triennale del servizio: 

Valore per tre anni scolastici (iva esclusa) € 232.032,95  
Oneri di sicurezza sul costo mensile a bambino € 500,00  
Totale offerta (a+b) € 232.532,95 

 
Tale offerta rapportata al numero dei mesi di apertura del servizio (30) e al numero massimo 
dei bambini potenzialmente frequentanti il servizio (27) corrisponde a quanto di seguito:  

 
Costo mensile a bambino (iva esclusa) € 286,46  
Oneri di sicurezza sul costo mensile a bambino € 0,62  
Totale offerta (a+b) € 287,08 

 
 
RILEVATO che tutti i singoli prezzi di offerta come sopra riportati sono inferiori rispetto ai prezzi 
posti a base d'asta. 
 
In presenza di un solo offerente, all’offerta economica viene attribuito il punteggio massimo: punti 
30. 
 
PRESO ATTO pertanto che il punteggio complessivo assegnato all’impresa concorrente è il seguente: 
 

Offerta tecnica 63 punti 
Offerta economica 30 punti 

Totale 93 punti 
 
VERIFICATA pertanto la validità dell’offerta di Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque 
società cooperativa sociale di Reggio Emilia;   
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CONSIDERATO infine che si può procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 
sola offerta valida, come precisato nel bando di gara; 
 

PROPONE DI AGGIUDICARE 
 
la gestione dei seguenti servizi:  
- servizio educativo “Pinco Pallino Kids”, composto da due sezioni di scuola dell’infanzia a tempo 

pieno e da una sezione di nido d’infanzia/sezione primavera a tempo pieno, per gli anni scolastici 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; 

 
- servizio di tempo estivo relativo alle due sezioni di scuola dell’infanzia “Pinco Pallino Kids” per 

gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; 
 
- servizio educativo part-time 3-6 anni “Lo Stregatto” ubicato in via XXV Aprile o nel plesso 

Ariosto in via Ariosto a Rubiera (RE), per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013; 
 
al Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque società cooperativa sociale, avente sede in via 
Meuccio Ruini 74/L – 42124 Reggio Emilia, codice fiscale e partita iva 01587670355, che individua 
quali soggetto  esecutore dei servizi la propria associata : 
• Cooperativa Sociale Augeo - Itinerari culturali per crescere - con sede in via Meuccio Ruini 

74/d  -  42124 Reggio Emilia - codice fiscale e partita iva 02282690359 
 
L’affidamento del servizio avviene sulla base dell’offerta economica sopra riportata. 
 
Il presidente alle ore 14,20 dichiara conclusa la seduta. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Rubiera, 10 agosto 2010 
 
 
 

IL PRESIDENTE COMPONENTE 
La Responsabile del Settore 

Istruzione, Sport, Politiche Giovanili e Settore 
Cultura 

 dott.ssa DANIELA MARTINI 

Responsabile del Settore Affari Generali ed 
Istituzionali 

dott. MARIO FERRARI 

  
 
 
 

SEGRETARIO VERBALIZZANTE   
Istruttore Direttivo Ufficio Scuola  

dott.ssa ORIETTA BONAZZI 
 

  
 
 
 
 
 


