
Procedura aperta per l'affidamento della gestione dell'Asilo Nido Comunale “Giovanni Paolo II” 

comprendente i servizi di Asilo nido e Sezione Primavera. 

 

                                                    

                                                VERBALE DI GARA  N. 1 seduta pubblica 
 

L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di maggio, alle ore 10:40, presso la sede della 

Centrale Unica di Committenza Comune di Nocera Inferiore, si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione di gara, come di seguito costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nominata 

con determinazione del Settore Promozione Socio Culturale  n. 00398/2017 del 22.05.2017: 

- Presidente: dott.ssa Paola Pucci, segretario comunale; 

- Componente: dott. Pasquale Pisanti; 

- Componente: dott.ssa Annamaria Gaito, assistente sociale del Settore Promozione Socio 

Culturale. 

 

Assiste con funzione di segretario verbalizzante la signora Annamaria Chiavazzo, istruttore 

amministrativo del Settore Promozione Socio Culturale. 

E' altresì presente : 

La signora Oliva Valentina, nata a Salerno il 14.02 1975, in qualità di delegata del  Presidente del 

Consorzio SolcoAgro soc.Coopeativa Sociale con sede legale a Nocera Inferiore (Sa) in Via Guerritore, 

3/5; 

 

La Commissione si insedia alle ore 10:40 e dichiara aperta la seduta. 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 31.03.2017 è stata indetta gara, tramite la 

CUC dei Comuni di Nocera Inferiore, Angri e Mercato San Severino, per l'affidamento in concessione 

dell'Asilo Nido Comunale “Giovanni Paolo II” di Europa in Angri comprendente i servizi di asilo nido 

e sezione primavera; 

- gli atti di gara sono stati pubblicati sulla piattaforma digitale della CUC di Nocera Inferiore, sul 

sito della Stazione appaltante www.angri.gov.it, sul Burc Regione Campania n. 33 del 18.04. 2017, 

sulla G.U. sezione speciale - contratti pubblici n. 41 del 07.04.2017 e su  quotidiani nazionali; 

 

Dato atto che: 

- ciascun commissario ha dichiarato, al momento dell'accettazione dell'incarico, sotto la propria 

responsabilità, ai sensi dell'art.77, comma 9, del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, l'inesistenza delle cause di 

incompatibilità e  e di astensione di cui ai commi 4-5-6 del medesimo art.77, impegnandosi a rendere 

note eventuali situazioni di incompatibilità o di astensione che dovessero emergere durante la 

procedura di gara e fornendo al riguardo specifiche dichiarazioni allegate al verbale di gara; 

- lo stesso segretario della commissione ha prodotto dichiarazione di inesistenza delle cause 

ostative  di  cui al  comma  6 del medesimo art. 77, ovvero quelle previste all'art. 35-bis del decreto 

legislativo del 30.3.2001 n. 165, all'art. 51 del codice di procedura civile, nonché all'art. 42 del 

medesimo codice degli appalti; 

 

Tutto ciò premesso, dato atto che entro il termine di gara, ore 12:00 del giorno 15 maggio 2017, risulta 

pervenuto  al protocollo della stazione appaltante  n. 1 plico relativo alla gara come attestato dal 

responsabile della UOS Protocollo con verbale  prot. n. 14690 del 15 maggio 2017 dal seguente 

consorzio: 

CONSORZIO SOLCO AGRO - SOC.COOP. SOCIALE  Via Guerritore 3/5 Nocera Inferiore. 

 

I membri della Commissione confermano singolarmente che relativamente al suddetto operatore 

economico non sussistono le condizioni di incompatibilità e di astensione previste  ai commi 4-5-6 del 

http://www.angri.gov.it/


medesimo art. 77 del D.Lgs 50/2016. Analoga conferma è resa dal segretario della Commissione in 

relazione a quanto previsto dal citato comma 6 dell'art. 77. 

 

 

                                                               LA COMMISSIONE 

 

constata l'integrità del plico presentato dal Consorzio Solco Agro, procede alla apertura dello stesso, 

all’interno del quale sono riposte tre buste sigillate e integre denominate all’esterno: Busta A) 

documentazione amministrativa, Busta B) offerta tecnica e Busta C) offerta economica. 

La Commissione procede all’apertura della Busta A) documentazione amministrativa, procedendo alla 

verifica della documentazione ivi contenuta. Verificato che la documentazione contenuta corrisponde a 

quanto previsto dal disciplinare e la sussistenza dei requisiti generali e speciali prescritti, ritiene di 

ammettere il Consorzio Cooperativa Solco Agro. 

Tutta la documentazione è siglata dai componenti della Commissione e riposta all’interno della Busta 

A). 

Si procede di poi all’apertura della Busta B) offerta tecnica, verificando del pari della documentazione 

ivi contenuta. Verificato che la documentazione contenuta corrisponde a quanto previsto dal 

disciplinare ammette il Consorzio Cooperativa Solco Agro al prosieguo. 

Tutta la documentazione è siglata dai componenti della Commissione e riposta all’interno della Busta 

A). e consegnata al Presidente per l’esame in sede della stessa. 

La Commissione si aggiorna alle ore  14:30 per l'esame dell'offerta tecnica. 

Gli atti di gara e i plichi contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica sono conservati a cura del 

segretario della Commissione aggiudicatrice. I lavori hanno termine  alle ore 12,35.                 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice       I Membri della Commissione Giudicatrice 

 

 F.to  dott.ssa Paola Pucci                                             F.to     dott.Pasquale Pisanti - 

 

-                                                                                       F.to   dott.ssa Annamaria Gaito 

 

Il Segretario verbalizzante 

F.to Signora Annamaria Chiavazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERBALE DI GARA  N. 2 seduta riservata 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di maggio, alle ore 15:00, presso la sede della UOC 

Promozione Socio Culturale, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione di gara, come di seguito 

costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nominata con determinazione del Settore 

Promozione Socio Culturale  n. 00398/2017 del 22.05.2017: 

- Presidente: dott.ssa Paola Pucci, Segretario Comunale; 

- Componente: dott. Pasquale Pisanti; 

- Componente: dott.ssa Annamaria Gaito, assistente sociale del Settore Promozione Socio 

Culturale. 

 

Assiste con funzione di segretario verbalizzante la signora Annamaria Chiavazzo, istruttore 

amministrativo del Settore Promozione Socio Culturale. 

 

La Commissione da seguito alle operazioni di gara e procede all’esame dell'offerta tecnica. 

 

La Commissione procede  alla attribuzione dei punteggi  relativi all'offerta tecnica come indicato del 

capitolato di gara: 

                                                                                                        PUNTI 

 

Qualità del servizio Progetto Educativo                                                   14 

    

Coinvolgimento delle famiglie                                                                   4 

 

Organizzazione dell'impresa e indicazione delle figure              

professionali previste                                                                                  6 

 

Formazione:attività promossa negli anni 2013,2014 

e 2015 per i profili professionali d'interesse                                        2 

 

Metodi di supporto e consulenza al personale                                             0,70 

 

Certificazione di qualità                                                                               3    

   

Esperienze e attività remunerate dai 3 ai 24 mesi                        

quale ente gestore                                                                                         6 

 

 

Dai 24 ai 36 mesi  quale ente gestore                                                           6 

 

Punto 9                                                                                                          0 

 

Punto 10                                                                                                        0 

 

Specificità servizio mensa                                                                             3 

 

Proposte di collaborazione                                                                            2 

 

Modalità e strumenti di valutazione                                                              2 

 

Migliorie                                                                                                        3         

                                                                                                 



                                                                                              Totale punti     51,70                       

 

La Commissione giudicatrice dà atto che il punteggio attribuito per all'offerta tecnica è di 51,70. 

 

La Commissione aggiorna la seduta per l'esame dell'offerta economica alle ore 16,30 presso la sede 

della CUC in Nocera Inferiore Via Diaz. I lavori hanno termine alle ore 16,00. 

                                                           

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice       I Membri della Commissione Giudicatrice 

 

 F.to dott.ssa Paola Pucci                                                 F.to dott.Pasquale Pisanti 

 

 F.to dott.ssa AnnamariaGaito- 

 

Il Segretario verbalizzante 

 F.to Annamaria Chiavazzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VERBALE DI GARA  N. 3 seduta pubblica 

 

L'anno duemiladiciassette addì ventitré del mese di maggio, alle ore 16:30, presso la sede della 

Centrale Unica di Committenza Comune di Nocera Inferiore, si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione di gara, come di seguito costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, nominata 

con determinazione del Settore Promozione Socio Culturale  n. 00398/2017 del 22.05.2017: 

- Presidente: dott.ssa Paola Pucci, Segretario Comunale; 

- Componente: dott. Pasquale Pisanti; 

- Componente: dott.ssa Annamaria Gaito, assistente sociale del Settore Promozione Socio 

Culturale. 

 

Assiste con funzione di segretario verbalizzante la signora Annamaria Chiavazzo, istruttore 

amministrativo del Settore Promozione Socio Culturale. 

 

Il Presidente constatata la regolarità ,dichiara aperta la seduta pubblica. 

 

LA COMMISSIONE 

 

procede a dare lettura dei punteggi attribuiti alla offerta tecnica, sia singolarmente sia nel totale. 

                                                                                                       

La Commissione giudicatrice dà atto dell'integrità della Busta C) offerta economica e  ne  procede 

all'apertura. All'interno della stessa oltre all'offerta economica sono contenute altresì in busta chiusa, 

come richiesto, gli elementi giustificativi dell'offerta. 

 

Il Presidente dà lettura dell''offerta economica che risulta essere la seguente: 

 

1) prezzo mensile per utente accolto: 

 

      tempo normale        € 360,00 

      tempo prolungato    € 362,00 

      parte.time                € 216,00 

 

2) maggiorazione del canone d'uso annuale della struttura    €  4.930,00. 

 

Inoltre l'offerta specifica, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016, che i propri costi 

aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro specifici propri della attività, sono  inclusi nell'offerta sono € 5.000,00. 

 

Il Presidente dà lettura degli elementi giustificativi dell'offerta. 

 

La Commissione  attribuisce il punteggio di 25 punti per l'offerta economica e di n. 5 punti per la  

maggiorazione del canone per un complessivo di punti 30. 

 

Pertanto il punteggio attribuito alla cooperativa è il seguente: 

 

– Offerta tecnica                Punti       51,70 

– Offerta economica          Punti       25,00 

– Maggiorazione canone   Punti         5,00 

 

                                        Totale Punti      81,70 
 



La Commissione aggiudica in via provvisoria al Consorzio Solco Agro-Soc. Coop. Sociale da Nocera 

Inferiore l'affidamento dell’appalto. 

 

I lavori hanno termine  alle 17:00. 

 

Del che è verbale 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice       I Membri della Commissione Giudicatrice 

 

 F.to dott.ssa Paola Pucci                                                  F.to dott.Pasquale Pisanti 

 

              F.to  dott.ssa Annamaria Gaito 

 

Il Segretario verbalizzante 

F.to signora Annamaria Chiavazzo 

 

                                                                                         


