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5° SETTORE – ISTRUZIONE,  CULTURA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

VERBALE SEDUTA PUBBLICA VIRTUALE

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E COMMA
6,  DEL  D.  LGS.  50/2016  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  REALIZZAZIONE  DI
PROGETTI  FORMATIVI  PER   INSEGNANTI  DI  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  PRIMARIE  E
SECONDARIE  DI  PRIMO GRADO 
CUG: 7415371
CIG: Z0B27FA226 E ZE927FA22D
CPV 80000000-4 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

L’anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 09.07 presso gli uffici del Comune
di Rubiera,  si  è riunita nella  seconda seduta pubblica,  attivata  anche in modalità  virtuale  tramite  la
piattaforma INTERCENTER, la commissione nominata con determinazione n. 264 del 13/05/2019 del
Responsabile  del  5°  Settore  Istruzione,  Cultura,  Sport  e  Politiche  Giovanili  e  responsabile  del
procedimento dott.ssa Caterina Amorini.

La commissione, appositamente registrata sulla piattaforma INTERCENTER, è così composta:
Dott.ssa Cristina Gilioli, pedagogista del Comune di Casalgrande – Presidente;
Dott. Marco Iori, pedagogista del Comune di Rubiera – componente;
Dott.ssa  Orietta  Bonazzi,  istruttore  direttivo  del  Comune  di  Rubiera,  componente  e  segretario
verbalizzante.
Il Presidente del seggio di gara constata la regolarità della costituzione della commissione come sopra
nominata e la presenza di tutti i suoi componenti.

LA COMMISSIONE 
Premesso che 

• con  determinazione  n.  202  del  17/04/2019  è  stata  attivata  una  procedura  negoziata  tramite
richiesta di RDO sul Mercato Elettronico Regionale Intercent-ER, al fine di acquisire i servizi di
realizzazione di progetti formativi per  insegnanti di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie
di  primo grado per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, riservata agli operatori
iscritti al mercato elettronico regionale “INTERCENT-ER” al 
CPV 80000000-4 SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
CPV 80340000-9 SERVIZI SPECIALI DI ISTRUZIONE
CPV 80510000-2 SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA;

• la procedura è stata registrata con Fascicolo di Sistema FE020791 Registro di Sistema PI115149-
19,  pubblicata  sulla  piattaforma Intercent-ER in  data  19/04/2019,  con scadenza  prevista  ore
23:00 del 12/05/2019;

• i criteri di valutazione e le modalità di espletamento della procedura sono stati tutti definiti e
riportati sia nella lettera d’invito e nel capitolato speciale che nella richiesta di offerta;

• il  criterio  di aggiudicazione previsto è l’offerta  economicamente  più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n.50/2016
e prende in considerazione aspetti relativi all’offerta progettuale e all’aspetto economico;
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• I punteggi massimi attribuibili sono: 

OFFERTA TECNICA 90

OFFERTA ECONOMICA 10

TOTALE 100

• il  punteggio  totale  attribuito  a  ciascuna  offerta  è  dato  dalla  somma  di  punteggio  tecnico  e
punteggio economico;

• L’appalto è stato suddiviso in due lotti:
Lotto 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo
importo a base di gara € 8.400,00 (iva esclusa)
Lotto 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole
dell’infanzia
importo a base di gara € 16.050,00 (iva esclusa)

Dato  atto  che  gli  operatori  economici  possono  partecipare  alla  fase  pubblica  della  procedura
collegandosi da remoto alla piattaforma di Intercent-ER tramite la propria infrastruttura tecnologica;

Dato atto che al termine del periodo di ricezione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte:

Dato  atto  che  nella  fase  di  verifica  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa,  come da
verbale n.1 di seduta del 24/05/2019, si è riscontrato:
- la mancanza della garanzia provvisoria da parte dell’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani
Ambiente Lavoro, requisito per poter partecipare alla procedura negoziata in oggetto e che era richiesto
nella lettera d’invito ai sensi art. 93 d.lgs 50/2016;
-  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  degli  altri  due operatori  economici  concorrenti,
Progetto Crescere soc.  coop. Soc e Insieme per l’integrazione e il bilinguismo soc.  coop. Soc., che
hanno presentato  tutta  la documentazione  richiesta,  nelle  forme descritte  nella  lettera  d’invito e nel
capitolato speciale e che quindi sono stati ammessi alla procedura di gara;

Dato atto che: 
-  l’operatore  economico  Soc.  coop.  Soc.  Giovani  Ambiente  Lavoro  è  stato  ammesso  al  soccorso
istruttorio previsto dall’art. 83, co. 9 D.lgs n. 50/2016, per sanare l’irregolarità dell’offerta presentata,
inviando una comunicazione all’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro via

Ragione Sociale Codice Fiscale Numero Lot to Registro di Sistema Data invio

01486550351 2 PI131739-19 10/05/2019

02596971206 1 PI131748-19 10/05/2019

02596971206 2 PI131748-19 10/05/2019

02603430352 1 PI130843-19 10/05/2019

03395740362 1 PI131939-19 10/05/2019

03395740362 2 PI131939-19 10/05/2019

ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE
INSIEME PER L'INTEGRAZIONE E IL 
BILINGUISMO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE IN SIGLA INSIEME SOC. COOP. 
SOCIALE
PROGETTO CRESCERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESAS OCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - 
GIOVANI AMBIENTE LAVORO - 
IMPRESA SOCIALE



pec, con prot.8111 del 24/05/2019, poiché la piattaforma di Intercent-ER non funzionava, assegnando
come termine di scadenza il 28 maggio 2019;
-  entro  il  termine  assegnato  delle  ore  23:00  del  28/05/2019,  rispondendo  alla  comunicazione  di
attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio, il concorrente ha trasmesso via pec al Comune
di Rubiera in data 28/05/2019, copia della ricevuta di versamento della garanzia provvisoria versata in
data 28/05/2019, acquisita con prot.n. 8648 del 30/05/2019;
- a seguito della valutazione della documentazione fornita dal concorrente,  il  RUP dott.ssa Caterina
Amorini  ha ritenuto inadeguata l’integrazione prodotta,  poiché la garanzia  è stata  costituita  dopo la
scadenza del bando e dopo la presentazione dell’offerta e manca quindi un elemento essenziale indicato
e richiesto nella lettera di invito, come dispone anche il D.Lgs. n.50/2016 che prevede:
- ai sensi dell’art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per
cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente.(…)
5.  La  garanzia  deve  avere  efficacia  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'offerta.
- Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
9.  Le  carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la
procedura di soccorso istruttorio
- Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)
1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli articoli da 95 a 97
previa verifica, in applicazione degli articoli 85, 86 e 88, della sussistenza dei seguenti presupposti:
a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a
confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma
14;
b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di
selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i
criteri non discriminatori di cui all'articolo 91. ;

Dato atto che è stata pubblicata la determinazione n.309/2019 all’albo on line del Comune di Rubiera e
nella sezione di Amministrazione Trasparente Bandi di gara e contratti, dandone avviso agli operatori
economici partecipanti tramite la piattaforma di Intercent-ER (Registro di sistema PI159396-19), con
cui si stabilivano le ammissioni/esclusione alla procedura negoziata in oggetto;
 
Ritenuto: 
-  di  approvare  l’istruttoria  di  valutazione  dell’integrazione  effettuata  dal  responsabile  unico  del
procedimento che ha ritenuto inadeguata la documentazione trasmessa dall’operatore economico e di
escludere pertanto dalla procedura il concorrente Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro;
- di ammettere alla procedura Accento Societa'  Cooperativa Sociale, Insieme Per L'integrazione E Il
Bilinguismo  Societa'  Cooperativa  Sociale  In  Sigla  Insieme  Soc.  Coop.  Sociale,  Progetto  Crescere
Societa' Cooperativa Sociale;

Dato atto che l’apertura delle buste tecniche virtuali era stata effettuata sulla piattaforma Intercent-ER
durante la prima seduta del 24/05/2019 ma non si era proceduto alla loro valutazione, per poter attivare
il  soccorso istruttorio  e  che  quindi  lo  stato di  tutti  gli  operatori  economici  era  stato  selezionato  in
modalità di ammissione nella procedura telematica;

La commissione procede all’esame dell’offerta tecnica pervenuta dai concorrenti ammessi e nella fase
di valutazione l’operatore economico Soc. coop. Soc. Giovani Ambiente Lavoro viene escluso dalla
procedura e quindi viene selezionato lo stato “esclusa” nell’offerta tecnica per il Lotto 1 e per il Lotto 2;

I criteri di valutazione riportati nella lettera d’invito e utilizzati dalla commissione si sviluppano nei
seguenti ambiti:



CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO
Qualità  e  struttura  del  progetto  (coerenza  delle  attività
previste   rispetto   agli  obiettivi  e  agli  indirizzi
dell’Amministrazione Comunale)

35

Adeguatezza delle proposte nei contenuti e nelle metodologie 
adottate rispetto al target di riferimento del progetto  

25

Grado di innovatività e originalità  15
Realizzazione di prodotti e materiali documentali 5
Qualità del curriculum del soggetto proponente in relazione 
all’area di intervento della proposta progettuale

10

Dato atto dell’attribuzione dei seguenti punteggi:

LOTTO 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

Insieme per l'integrazione e il bilinguismo società 
cooperativa sociale in sigla insieme soc. coop. sociale

PI131748-19

CRITERIO punteggio

Qualità   e   struttura   del   progetto   (coerenza   delle
attività  previste  rispetto  agli obiettivi e agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale)

20

Adeguatezza  delle  proposte  nei  contenuti  e  nelle
metodologie adottate rispetto al target di riferimento del
progetto 

10

Grado di innovatività e originalità  5

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 5

Qualità  del  curriculum  del  soggetto  proponente  in
relazione  all’area  di  intervento  della  proposta
progettuale

5,50

Punteggio tecnico totale 40,50

Progetto crescere società' cooperativa sociale PI130843-19

CRITERIO punteggio

Qualità   e   struttura   del   progetto   (coerenza   delle
attività  previste  rispetto  agli obiettivi e agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale)

35

Adeguatezza  delle  proposte  nei  contenuti  e  nelle
metodologie adottate rispetto al target di riferimento del
progetto 

23

Grado di innovatività e originalità  8

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 5



Qualità  del  curriculum  del  soggetto  proponente  in
relazione  all’area  di  intervento  della  proposta
progettuale

10

Punteggio tecnico totale 81

LOTTO 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole
dell’infanzia

Accento società cooperativa sociale PI131739-19

CRITERIO punteggio

Qualità   e   struttura   del   progetto   (coerenza   delle
attività  previste  rispetto  agli obiettivi e agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale)

35

Adeguatezza  delle  proposte  nei  contenuti  e  nelle
metodologie adottate rispetto al target di riferimento del
progetto 

25

Grado di innovatività e originalità  11

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 0

Qualità  del  curriculum  del  soggetto  proponente  in
relazione  all’area  di  intervento  della  proposta
progettuale

10

Punteggio tecnico totale 81

Insieme per l'integrazione e il bilinguismo società 
cooperativa sociale in sigla insieme soc. coop. sociale

PI131748-19

CRITERIO punteggio

Qualità   e   struttura   del   progetto   (coerenza   delle
attività  previste  rispetto  agli obiettivi e agli indirizzi
dell’Amministrazione Comunale)

15

Adeguatezza  delle  proposte  nei  contenuti  e  nelle
metodologie adottate rispetto al target di riferimento del
progetto 

5,70

Grado di innovatività e originalità  0

Realizzazione di prodotti e materiali documentali 0

Qualità  del  curriculum  del  soggetto  proponente  in
relazione  all’area  di  intervento  della  proposta
progettuale

0

Punteggio tecnico totale 20,70



Ritenuto di procedere all’esame dell’offerta economica e all’apertura delle buste virtuali;
Dato atto che l’operatore economico Insieme Per L'integrazione E Il Bilinguismo Societa' Cooperativa
Sociale In Sigla Insieme Soc. Coop. Sociale non ha raggiunto il punteggio minimo di 60 previsto nella
lettera d’invito e che quindi la piattaforma di Intercent-ER ha escluso automaticamente il concorrente
dalla valutazione dell’offerta economica;

Dato atto dell’importo offerto dagli operatori economici e dei punteggi attribuiti:

LOTTO 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

Operatore economico Valore a base d’asta Offerta 
economica

% sconto Punteggio

Progetto crescere società 
cooperativa sociale

€ 8.400,00 € 8.316,00 1,00000 10

LOTTO 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole
dell’infanzia

Operatore economico Valore a base d’asta Offerta 
economica

% sconto Punteggio

Accento società cooperativa 
sociale

€ 16.050,00 € 15.729,00 2,00000 10

Dato atto che l’offerta presentata dagli operatori economici ammessi alla procedura in oggetto è risultata
anomala  ai  sensi  dell’art.97  comma  3  del  D.Lgs.  50/2016,  poiché  sia  il  punteggio  tecnico  che  il
punteggio economico risultano superiori ai  dei corrispondenti punti massimi previsti dal capitolato⅘
speciale (punteggio tecnico 4/5 di 90 = 72, punteggio economico 4/5 di 10 = 8) e che ai sensi dell’art.97
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 gli operatori economici saranno assoggettati a richiesta di giustificazioni,
anomalie come di seguito specificate:

LOTTO 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

LOTTO 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole
dell’infanzia

APPROVA
l’attribuzione dei seguenti punteggi:

LOTTO 1: Servizio e progetto formativo sul benessere relazionale e comunicativo

operatore economico Punteggio tecnico Anomalia Punteggio economico Anomalia

81 > 72 10 > 8

PROGETTO CRESCERE 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

operatore economico Punteggio tecnico Anomalia Punteggio economico Anomalia

81 > 72 10 > 8
ACCENTO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE



LOTTO 2: Servizio e progetto formativo per una continuità orizzontale sulla Logica nelle scuole
dell’infanzia

Il  Presidente  alle  ore  10.25  dichiara  chiusa  la  seduta  di  gara  e  la  seduta  virtuale  e  trasmette  alla
responsabile del procedimento i risultati dell’istruttoria per i successivi adempimenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rubiera, 06/06/2019

F.to IL PRESIDENTE F.to COMPONENTE
La Pedagogista

del Comune di Casalgrande  
 dott.ssa CRISTINA GILIOLI

Il Pedagogista 
del Comune di Rubiera 

dott. MARCO IORI

F.to COMPONENTE E SEGRETARIO
VERBALIZZANTE

Istruttore direttivo del settore Istruzione, Cultura,
Sport, Politiche Giovanili 
del Comune di Rubiera 

dott.ssa ORIETTA BONAZZI

operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale

81 10 91
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE

operatore economico Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio totale

81 10 91
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE
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