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COMUNE DI ROSTA 
Città metropolitana di Torino 

10090 ROSTA – P.IVA 01679120012 

Ufficio scuola 011-956.88.16 – fax: 011-954.00.38 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 

 
 

 
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO 
NIDO “IL NIDO IN FIORE” SITO IN STRADA BUCET 18 ROSTA PERIODO ANNI 
EDUCATIVI DAL 2021/2022 AL 2024/2025 RINNOVABILE FINO ALL’ANNO EDUCATIVO 
2028/2029 - C.I.G. 8651925260  

 
 

VERBALE DI GARA N. 2 
APERTURA ED ESAME DELL’OFFERTA TECNICA  

 
L’anno 2021, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 9.30 in Rosta, nella sala consiliare del 
Palazzo Comunale, Piazza Vittorio Veneto n. 1, si riunisce la Commissione di Gara, nominata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale n. 95 del 
06.05.2021, così composta: 
- Dott.ssa Michelina BONITO, Segretario comunale dell’Ente – in qualità di Presidente; 
- Dott. Gianluca GUARDABASCIO, Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del Comune di 
Pianezza in qualità di Commissario; 
- Sig.ra Luisa MERLO, ex Responsabile Settore Asili nido del Comune di Rivoli, ora in pensione - 
Commissario. 
La funzione di segretario verbalizzante viene svolta dall’istruttore amministrativo assegnato 
all’Ufficio Scuola, Alessandro Pace, nominato con lo stesso provvedimento. 
 

PREMESSO CHE 
 

- con determinazione n. 53 del 24.03.2021 del Responsabile del Servizio 
Amministrativo/Segreteria generale si procedeva ad indire una gara, a procedura aperta, 
per l’affidamento, in concessione,  del  servizio di gestione asilo nido per gli anni educativi 
dal 2021/2022 al 2024/2025 e con opzione di rinnovo fino all’anno educativo 2028/2029; 

- con la suddetta determinazione si stabiliva  di individuare il concessionario con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016, da determinarsi sulla base degli elementi e dei punteggi riportati analiticamente 
nel relativo disciplinare di gara e di seguito indicati: 
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 
L’offerta tecnica si basa sulla valutazione di un progetto educativo/gestionale presentato 
in sede di gara e sul merito tecnico organizzativo del soggetto concorrente. 
OFFERTA ECONOMICA: MAX 30 PUNTI 
L’offerta economica deve essere formulata mediante indicazione del valore della retta 
massima mensile offerta per utente full time, rispetto a quella stabilita a base di gara di 
€ 620,00 oltre IVA; 

- tra le condizioni di gara si prevedeva espressamente la possibilità di procedere ad 
aggiudicazione anche nella ipotesi di una sola offerta, purchè valida ed ammissibile. 
 

ACCERTATO CHE 
- le pubblicazioni del bando di gara e relativo estratto prescritte dalle norme vigenti sono 
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state  regolarmente effettuate e precisamente:  sulla GURI, su  un quotidiano a diffusione 
nazionale e su uno a diffusione locale, sull’ Albo Pretorio e  sul sito internet comunale 
(profilo committente); 

- con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria generale n. 
93 del 5.05.2021,  a seguito della verifica della documentazione amministrativa, è stata 
ammessa alla gara la Cooperativa Educazione Progetto Onlus con sede in Via Perrone n. 
3 Bis  Torino 10122 (TO), unica partecipante. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
Il Presidente della Commissione di gara, alle ore 10:00 accede con le proprie credenziali al 
portale degli Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione. 
 
Successivamente, dopo aver attivato con apposita selezione, la seduta pubblica, la Commissione 
provvede all’apertura della Busta B “Offerta tecnica” provvedendo alla stampa della 
documentazione ivi contenuta ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio.  
Successivamente la Commissione procede, in seduta riservata, alle operazioni relative alla 
valutazione dell’offerta tecnica. 
 
Preliminarmente il Presidente ricorda che: 

- l’aggiudicazione della procedura avverrà sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutato sulla base dei seguenti 
punteggi massimi assegnabili: 

 Elemento qualità – Offerta tecnica: Max 70 punti  
 Elemento prezzo – Offerta economica: Max 30 punti; 

- l’offerta tecnica e le condizioni proposte dall’ offerente saranno oggetto di giudizio tecnico, 
sulla base degli elementi di valutazione previsti all’art. 16 “Criteri di aggiudicazione” del 
disciplinare di Gara di seguito elencati: 

 
 

1 PROGETTO EDUCATIVO 30 

1.1 Progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e 
materiale ludico-didattico e loro utilizzo, organizzazione degli ambiente e 
degli spazi, criteri per la formazione di gruppi, organizzazione della 
giornata al Nido, accoglienza giornaliera e momento di reincontro con il 
familiare, servizi educativi e gestione delle “differenze” etnico culturali e 
disabilità ecc.) 

10 

1.2 Metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi)  6 

1.3 Flessibilità della fascia oraria 5 

1.4 Attivazione di servizi aggiuntivi quali pre e post scuola ecc. al di fuori 

dell’orario scolastico a carico dell’utenza 

5 

1.5 Modalità di gestione della fase di inserimento del bambino al Nido 4 

2 PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 25 

2.1 Struttura organizzativa ed operativa (organizzazione, distribuzione degli 

orari, modalità di assunzione….) in relazione alla ricettività del Nido 

6 

2.2 Professionalità del personale (titoli, di studio ed esperienza professionale, 

specificazione del ruolo e dei compiti del coordinatore e degli educatori) 

5 
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2.3 Modalità sostituzione del personale e turnover 5 

2.4 Piano di formazione e aggiornamento, da attuarsi fin dall'inizio e nel corso 
di tutto il periodo di vigenza della presente concessione, di tutto il 
personale che sarà dedicato al servizio (articolato con indicazione dei 
contenuti, tempi e ore di formazione effettivamente svolte nonché modalità 
di realizzazione, suddiviso per tipologie di personale, etc.) 

5 

2.5 Piano delle pulizie, delle sanificazioni e disinfestazioni 4 

2.6 Piano delle manutenzioni ordinarie 5 

3 RAPPORTI RELAZIONALI 10 

3.1 Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti 5 

3.2 Rete e collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e con i servizi educativi e 

sociali del territorio 

5 

4 PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O SERVIZI INNOVATIVI ALLE 
FAMIGLIE 

5 

4.1 Proposte migliorative del servizio senza oneri per il Comune o di servizi 

innovativi rivolti alle famiglie 

5 

 
Ogni commissario, in base ai criteri motivazionali indicati per ciascuno degli elementi qualitativi, 

attribuisce discrezionalmente un coefficiente variabile da zero ad uno sulla base dei seguenti 

parametri:  

Non valutabile Coefficiente pari a 0 

Gravemente insufficiente Coefficiente pari a 0,2 

Insufficiente Coefficiente pari a 0,4 

Sufficiente Coefficiente pari a 0,6 

Buono Coefficiente pari a 0,75 

Distinto Coefficiente pari a 0,9 

Ottimo Coefficiente pari a 1 

 
- ciascun commissario può esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la 

proposta sia valutata intermedia tra i parametri sopra indicati; 
- nella definizione dei coefficienti si deve tenere conto di due cifre decimali dopo la virgola, 

con arrotondamento del secondo decimale all’unita superiore se il terzo decimale è 
maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore 
a cinque; 

- la sommatoria dei punteggi dei singoli criteri determina il punteggio complessivamente 
conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica complessiva. 

 
In relazione all’offerta tecnica la Commissione di gara esprime la propria valutazione sui criteri 
e sub-criteri sopra esposti, assegnando, come stabilito dall’art. 16 del disciplinare di gara un 
coefficiente di apprezzamento tenendo conto dei parametri motivazionali precedentemente 
indicati come di seguito dettagliato: 
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PROGETTO EDUCATIVO 30 BONITO MERLO GUARDABASCIO 

Progetto pedagogico-didattico (attività 
educativo-didattiche, giochi e materiale 
ludico-didattico e loro utilizzo, 
organizzazione degli ambiente e degli 
spazi, criteri per la formazione di gruppi, 
organizzazione della giornata al Nido, 
accoglienza giornaliera e momento di 
reincontro con il familiare, servizi 
educativi e gestione delle “differenze” 
etnico culturali e disabilità ecc.) 
 

10 0.75  0,75 0,70 

Metodologia proposta (esplicitare 

obiettivi educativi)  

6 0,75 0,75 0,75 

Flessibilità della fascia oraria 5 0,85 0,90 0,90 

Attivazione di servizi aggiuntivi quali pre 

e post scuola ecc. al di fuori dell’orario 

scolastico a carico dell’utenza 

5 0,75 0,75 0,75 

Modalità di gestione della fase di 

inserimento del bambino al Nido 

4 0,80 0,75 0,80 

PROGETTO GESTIONALE E 
ORGANIZZATIVO 

25    

Struttura organizzativa ed operativa 

(organizzazione, distribuzione degli 

orari, modalità di assunzione….) in 

relazione alla ricettività del Nido 

6 0.60 0,60 0,60 

Professionalità del personale (titoli, di 

studio ed esperienza professionale, 

specificazione del ruolo e dei compiti del 

5 0,90 0,90 0,90 

Modalità sostituzione del personale e 

turnover 

5 0,60 0,60 0,60 

Piano di formazione e aggiornamento, 
da attuarsi fin dall'inizio e nel corso di 
tutto il periodo di vigenza della presente 
concessione, di tutto il personale che 
sarà dedicato al servizio (articolato con 
indicazione dei contenuti, tempi e ore di 
formazione effettivamente svolte 
nonché modalità di realizzazione, 
suddiviso per tipologie di personale, 
etc.) 

5 0,85 0,80 0,80 

Piano delle pulizie, delle sanificazioni e 

disinfestazioni 

4 0,60 0,60 0,60 

Piano delle manutenzioni ordinarie 5 0,40 0,40 0,40 
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RAPPORTI RELAZIONALI 10    

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 

e degli utenti 

5 0,90 0,90 0,90 

Rete e collaborazione con la Scuola 

dell’Infanzia e con i servizi educativi e 

sociali del territorio 

5 0,60 0,60 0,60 

PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O 
SERVIZI INNOVATIVI ALLE 

FAMIGLIE 

5    

Proposte migliorative del servizio 

senza oneri per il Comune o di servizi 

5 0,60 0,60 0,60 

  
Successivamente all’ attribuzione dei singoli punteggi da parte dei commissari, si procede al 
calcolo della media aritmetica dei suddetti coefficienti (punteggi assegnati/n. commissari di 
gara), la media aritmetica è moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile per ogni singolo 
criterio evidenziando quanto segue:  
 

PROGETTO EDUCATIVO PUNTEGGIO 
TOTALE  

Progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e 
materiale ludico-didattico e loro utilizzo, organizzazione degli ambiente e 
degli spazi, criteri per la formazione di gruppi, organizzazione della 
giornata al Nido, accoglienza giornaliera e momento di reincontro con il 
familiare, servizi educativi e gestione delle “differenze” etnico culturali e 
disabilità ecc.) 

7,30 

Metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi)  4,50 

Flessibilità della fascia oraria 4,42 

Attivazione di servizi aggiuntivi quali pre e post scuola ecc. al di fuori 

dell’orario scolastico a carico dell’utenza 

3,83 

Modalità di gestione della fase di inserimento del bambino al Nido 3,13 

PROGETTO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO  

Struttura organizzativa ed operativa (organizzazione, distribuzione degli 

orari, modalità di assunzione….) in relazione alla ricettività del Nido 

3,60 

Professionalità del personale (titoli, di studio ed esperienza professionale, 

specificazione del ruolo e dei compiti del coordinatore e degli educatori) 

4,50 

Modalità sostituzione del personale e turnover 3,00 

Piano di formazione e aggiornamento, da attuarsi fin dall'inizio e nel corso 
di tutto il periodo di vigenza della presente concessione, di tutto il 
personale che sarà dedicato al servizio (articolato con indicazione dei 
contenuti, tempi e ore di formazione effettivamente svolte nonché 
modalità di realizzazione, suddiviso per tipologie di personale, etc.) 

4,08 

Piano delle pulizie, delle sanificazioni e disinfestazioni 2,40 

Piano delle manutenzioni ordinarie 2,00 

RAPPORTI RELAZIONALI  
Modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti 4,50 

Rete e collaborazione con la Scuola dell’Infanzia e con i servizi educativi e 

sociali del territorio 

3,00 

PROPOSTE MIGLIORATIVE E/O SERVIZI INNOVATIVI ALLE 
FAMIGLIE 
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Proposte migliorative del servizio senza oneri per il Comune o di servizi 

innovativi rivolti alle famiglie 

3,00 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 53,26 

 
Alla Cooperativa Educazione Progetto onlus viene assegnato un punteggio totale per l’offerta 

tecnica pari a  53,26 su 70 punti totali. 

La Commissione provvede all’inserimento dei dati relativi al punteggio tecnico, sul portale del 
MePA, al fine della redazione della graduatoria, così come previsto dal sistema. 
 
Le operazioni relative alla fase di attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica in seduta 
riservata si concludono alle ore 14,10. 
 

******************************************************************** 
 
Alle ore 14:15 dello stesso giorno, la Commissione, come sopra nominata, alla presenza di tutti 
i suoi componenti, dichiara aperta la seconda seduta pubblica relativa all’apertura delle buste 
contenenti l’offerta economica. 
 
Preliminarmente il Presidente ricorda che: 
per l’ Elemento prezzo – Offerta economica la Commissione ha a disposizione Max 30 punti; 

- l’attribuzione del punteggio dell’offerta economica verrà assegnato sulla base della 
seguente formula: X= (P1*30): PO prevista nel disciplinare di gara 

 
Dove: 
X= punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
P1= prezzo più basso 
PO= prezzo offerto dal concorrente i-esimo 
  
Il Presidente della Commissione con l’ausilio di una postazione informatica connessa alla 
piattaforma del MePA di Consip s.p.a. accede con le proprie credenziali al portale degli Acquisti 
in Rete della Pubblica Amministrazione e procede collegialmente, all’apertura della busta 
contenente l’offerta economica del concorrente e, considerata la presenza di una sola offerta 
economica, assegna alla Cooperativa Educazione Progetto Onlus il punteggio di 30 punti. 
 
Il punteggio così attribuito sommato al punteggio inerente gli aspetti tecnici, da’ luogo alle 
seguenti risultanze finali: 
 

 PUNTEGGIO 
OFFERTA 
TECNICA 

PUNTEGGIO 
OFFERTA 

ECONOMICA 

PUNTEGGIO 
TOTALE 

COOPERATIVA EDUCAZIONE PROGETTO 53,26/70 30/30 83,26/100 
 
Il Presidente prosegue le attività sulla piattaforma MEPA aggiornando la gara con i dati relativi 
ai punteggi assegnati. 
 
La Commissione di gara procede ad aggiudicare provvisoriamente la concessione della gestione 
del servizio di asilo nido alla Cooperativa Educazione Progetto Onlus – Cooperativa Educazione 
Progetto Onlus con sede in Via Perrone n. 3 Bis  Torino 10122 (TO) che ha offerto un canone 
mensile per singolo utente full time di €.609,52  oltre IVA. 
 
Le operazioni di gara si concludono alle ore 14:45. 
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Di quanto precede è redatto il presente verbale che si compone di n. 7 pagine compresa la 
presente, che viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dal Presidente e dai 
componenti come segue: 
 
 
IL PRESIDENTE  f.to Dott.ssa Michelina BONITO   
 
I COMPONENTI f.to Dott. Gianluca GUARDABASCIO 
 
   f.to Sig.ra Luisa MERLO  
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE f.to Alessandro PACE  


