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OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’AP PALTO DEL SERVIZIO 
NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-2 023. CIG 7442091FC2  
PROPOSTA DI ESCLUSIONE E AGGIUDICAZIONE  
 

LA RESPONSABILE DELLA CUC - CENTRALE UNICA DI COMMI TTENZA 
 
PREMESSO che 
1 con deliberazione n. 31 del 30.03.2018 (successivamente rettificata con deliberazione n. 40 del 24.04.018), la  

Giunta comunale di Tavagnacco ha approvato, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il progetto del 
servizio di nido d’infanzia comunale “BrucoNido” relativo al periodo settembre 2018-luglio 2023, contenente: 
• la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 
• le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del 
d.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.; 
• il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri della sicurezza per rischi dì 
interferenza non soggetti a ribasso; 
• il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

2 con determinazione n. 133 del 06.04.2018, la  Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco ha 
incaricato la CUC Tavagnacco di indire la gara per l’affidamento del SERVIZIO NIDO D’INFANZIA 
COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-2023. CIG 7442091FC2, mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 “Codice dei Contratti” d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3 con la medesima determinazione n. 133 del 06.04.2018, il Responsabile dell’Area Sociale del Comune di 
Tavagnacco, ha disposto di utilizzare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
comma 2, 3, 6, 10bis e art. 142 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. e art. 35 l.r. 6/2006 e ss.mm.ii. per la 
valutazione delle offerte; 

4 con determinazione del Responsabile della CUC Tavagnacco n. 137 del 09.04.2018, è stata indetta la “Gara per 
l'affidamento del SERVIZIO NIDO D’INFANZIA COMUNALE “BRUCONIDO” PERIODO 2018-2023. CIG 
7442091FC2”; 

5 entro il termine, fissato per le ore 11.00 del giorno 16.05.2018, sono pervenuti n. 2 plichi così acclarati al protocollo 
comunale: 
• n. 13048 del 16.05.2018 (ore 09.23), proveniente dall’operatore economico SODEXO ITALIA SPA avente sede 
legale in Via F.lli Gracchi n. 36 a Cinisello Balsamo (MI), P.I.  00805980158; 
• n. 13049 del 16.05.2018 (ore 09.43), proveniente dall’operatore economico CODESS SOCIALE Società 
Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via Boccaccio n. 96 a Padova, P.I.  03174760276; 

6 in data 16.05.2018 si è svolta la seduta pubblica per verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati 
dai concorrenti e, una volta aperti, per controllare in seduta riservata la completezza della documentazione 
amministrativa presentata; 

7 con determinazione n. 233 del 21.05.2018, la Responsabile della CUC Tavagnacco ha approvato il verbale della 
seduta di esame della documentazione amministrativa e ha ammesso alla gara tutti e due gli operatori economici; 

8 la Responsabile della CUC Tavagnacco con nota del 29.05.2018 ha nominato la Commissione giudicatrice; 
9 in data 06.06.2018 si è riunita la Commissione giudicatrice per verificare in seduta pubblica la presenza, nelle buste 

B denominate “OFFERTA TECNICA”, dei documenti richiesti e in seduta riservata per la valutazione delle offerte 
tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi, seduta riservata proseguita nella giornata del 13.06.2018; 

10 al termine dell’esame delle offerte tecniche la Commissione ha attribuiti i seguenti punteggi complessivi alle offerte 
presentate: 
OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO COMPLESSIVO OFFERTA TECNICA
SODEXO ITALIA SPA 65,94 
CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus 72,43 

 
11 in data 14.06.2018 si è tenuta la seduta di pubblica per l’apertura delle offerte economiche ed in tale seduta la 

Commissione ha: 



Comune di Tavagnacco - Determinazione n. 326 del 04/07/2018 

• dato atto che l’offerta della SODEXO ITALIA Spa dev’essere esclusa, ai sensi del paragrafo 21 del disciplinare di 
gara e dell’art. 59, comma 4, lettera c) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in quanto in rialzo; 

• dato atto che all’offerta presentata da CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus dev’essere attributo 
un punteggio complessivo di 86,43 (di cui 72,43 punti per l’offerta tecnica e 14 punti per l’offerta economica); 

• evidenziato che all’offerta presentata da  CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus appare anomala 
sia per il costo del personale indicato, sia perché i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri 
elementi di valutazione sono entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara; 

12 in data 15.06.2018 il RUP ha tenuto la seduta riservata per la verifica della congruità dell’offerta presentata da 
CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus e la verifica dell’esclusione dell’offerta presentata da 
SODEXO ITALIA Spa e tale seduta è proseguita in data 02.07.2018; 

13 al termine della la seduta riservata di cui sopra, il RUP ha: 
•  proposto l’esclusione di SODEXO ITALIA Spa dalla gara  ai sensi del paragrafo 21 del disciplinare di gara e 

dell’art. 59, comma 4, lettera c) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in quanto l’offerta economica risulta in rialzo, 
• ritenuto,, a seguito delle verifiche effettuate e dei chiarimenti ricevuti,  congrua l’offerta e ha dato atto, 

confermando i  conteggi attributi dalla Commissione, che all’offerta presentata da CODESS SOCIALE Società 
Cooperativa Sociale Onlus dev’essere attribuito un  punteggio complessivo di 86,43 (di cui 72,43 punti per 
l’offerta tecnica e 14 punti per l’offerta economica) ; 

RITENUTE corrette le operazioni di gara di cui sopra; 
RICORDATO che gli atti relativi sono disponibili presso la CUC Tavagnacco; 
VISTI: 

� il d.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.; 
� lo Statuto Comunale; 
� il d.lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
� il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
� il provvedimento del Sindaco del Comune di Tavagnacco datato 11.07.2016 prot. n. 22477 di nomina della 

sottoscritta a Responsabile della CUC Tavagnacco; 
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate 
1. di escludere la SODEXO ITALIA Spa dalla gara ai sensi del paragrafo 21 del disciplinare di gara e dell’art. 59, 

comma 4, lettera c) del d.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in quanto l’offerta risulta in rialzo; 
2. di proporre l’aggiudicazione dell’appalto del Servizio Nido D’infanzia Comunale “BrucoNido” periodo 2018-

2023. CIG 7442091FC2, alla CODESS SOCIALE Società Cooperativa Sociale Onlus avente sede legale in Via 
Boccaccio n. 96 a Padova, P.I.  03174760276; 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Sociale  del Comune di Tavagnacco affinché 
proceda all’aggiudicazione. 

 
 LA RESPONSABILE DELLA CUC - 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 (f.to Daniela Bortoli) 

 


