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OGGETTO: Procedura aperta di gara per l’affidamento della gestione del servizio di Asili
Nido nelle sedi comunali – N.2 lotti – di Via Bramante (Lotto 1 – CIG 7317946015) e di Via
Gramsci (Lotto 2 – CIG 7317964EEB). Risultanze fase di ammissione concorrenti:
approvazione verbali sedute pubbliche di gara n.1/9.11.2018 e n.2/14.02.2019.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
(art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)
Il Dirigente GIULIA MANCINO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla
determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai
sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.
N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00872/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
MATERA, lì __________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

Relazione della P.O. del Servizio Politiche Sociali
Premesso:
Che il Comune di Matera, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.452 del
05.09.2017, in sostituzione del precedente atto di indirizzo della G.C. n.275 del 03.08.2016, con
la determinazione dirigenziale DSG n.3378/2017 del 18.12.2017 ha indetto procedura aperta di
gara per l’affidamento della gestione del servizio di asili nido nelle sedi comunali – n.2 lotti – di
Via Bramante (lotto 1– CIG 7317946015) e di Via Gramsci (Lotto 2 – CIG 7317964EEB), per la
durata di anni cinque, a decorrere dalla data di avvio della gestione, con l’opzione di un
eventuale periodo fino a 1 (uno) anno di proroga;
Che il relativo Bando e gli altri atti di gara, sono stati pubblicati all’Albo Pretorio comunale, sul
sito istituzionale dell’Ente e sulla G.U. della Repubblica Italiana il 27.12.2017, sulla G.U.U.E.
dell’Unione Europea, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e
dell’ANAC il 28.12.2017, e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale il
04.01.2018, a termini del disposto di cui agli artt, 29, 72 e 73 del D. Lgs. n.50/2016;
Che la data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara era
fissata alle ore 12,30 del giorno 26.02.2018;
Che, entro il predetto termine, sono pervenute complessivamente n.14 domande di
partecipazione di cui n.7 domande per il lotto 1 e n.7 domande per il lotto 2, come di seguito
elencate, riportando la denominazione dei concorrenti risultanti dai rispettivi plichi di invio:
-

Lotto 1 (Via Bramante)
1. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni-Soc. Coop. Sociale CON.SSI P.A. Soc.
Coop. Sociale (prot. n.15200/2018 del 26.02.2018)
2. Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (prot. n.15202/2018 del 26.02.2018)
3. Coop. Sociale Jan Patocka
(prot. n.15207/2018 del 26.02.2018)
4. Coop. Nuova Civiltà
(prot. n.15211/2018 del 26.02.2018)
5. Kairos Soc. Cooperativa Sociale ONLUS (prot. n.15214/2018 del 26.02.2018)
6. La Scintilla Sociale Soc. Coop.
(prot. n.15217/2018 del 26.02.2018)
7. Cooperativa Sociale Gialla
(prot. n.15222/2018 del 26.02.2018);

-

Lotto 2 (Via Gramsci)
1. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni-Soc. Coop. Sociale CON.SSI P.A. Soc.
Coop. Sociale (prot. n.15198/2018 del 26.02.2018)
2. Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale (prot. n.15204/2018 del 26.02.2018)
3. Coop. Sociale Jan Patocka (prot. n.15206/2018 del 26.02.2018)
4. Auxilium Società Cooperativa Sociale (prot. n.15210/2018 del 26.02.2018)
5. Kairos Soc. Cooperativa Sociale ONLUS (prot. n.15214/2018 del 26.02.2018)
6. La Scintilla Sociale Soc. Coop. Sociale (prot. n.15216/2018 del 26.02.2018)
7. Società Cooperativa Sociale-La Città Essenziale-Consorzio Cooperative Sociali (prot.
n.15246/2018 del 26.02.2018);

Che con determinazione dirigenziale n.478/2018 DSG n.1884/2018 del 05.07.2018 e successiva
determinazione dirigenziale di modifica della precedente n.697/2018 DSG n.2761/2018 del
15.10.2018, è stata nominata la Commissione giudicatrice per l’aggiudicazione della gara in
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oggetto, in conformità alle previsioni di cui al punto 16 del disciplinare di gara, nelle persone del
Dr. Giuseppe Tristano, in veste di presidente, del Dr. Severino Montemurro e della Dr.ssa Fausta
Matera (quest’ultima, in sostituzione della Dr.ssa Teresa Gallipoli, nominata in prima battuta e
poi rinunciataria prima dell’avvio dei lavori della Commissione), in qualità di componenti. Le
funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Sig.ra Di Lecce Giacinta, dipendente del
Servizio Politiche Sociali;
Che la nomina della Commissione è avvenuta in conformità alla disciplina regolamentare dettata
con la delibera di G.C. n.614 del 21.11.2017 di approvazione del Regolamento comunale
recante “Commissione giudicatrice: criteri per la nomina dei componenti delle commissioni
giudicatrici nelle procedure di gara per l’aggiudicazione dei contratti pubblici di appalto con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”;
Che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al fine di
consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis del
codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art.204 del D.Lgs. n.50/2016), la prima
richiamata determinazione dirigenziale DSG n.1884/2018 del 05.07.2018 di nomina della
Commissione, unitamente ai curricula dei 3 componenti nominati, è stata pubblicata sul profilo
di committente nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente il
06.07.2018, come anche la successiva determinazione dirigenziale di modifica della precedente
DSG n.2761/2018 del 15.10.2018 è stata pubblicata sul profilo di committente nella Sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente il 16.10.2018;
Che, in data 09.11.2018, si è svolta la prima seduta pubblica di gara, come si evince dal
relativo verbale (verbale n.1), agli atti d’ufficio, in cui la Commissione ha proceduto all’esame e
verifica della documentazione di ammissibilità presentata dai 7 (sette) concorrenti partecipanti
per il Lotto 1 e dai n.7 concorrenti partecipanti per il Lotto 2;
Che, in particolare, dal predetto verbale n.1 del 09.11.2018, risulta che, in quella prima seduta
pubblica di gara, relativamente al Lotto 1:
- La Commissione ha verificato il rispetto delle formalità prescritte, relativamente all’invio dei
plichi e alla loro integrità, ha proceduto all’apertura degli stessi secondo l’ordine di numero di
protocollo e l’orario di arrivo e, constatata la presenza al loro interno delle buste “Offerta tecnica”
e “Offerta economica”, ha proseguito i lavori con l’apertura, una dopo l’altra, delle buste
“Documenti amministrativi” contenenti la documentazione di ammissibilità presentata da n.6
concorrenti dei complessivi n.7 partecipanti alla gara per il Lotto 1.
A tale ultimo proposito, si precisa che riguardo il concorrente Kairos Soc. Cooperativa Sociale
ONLUS, la Commissione si è riservata di valutare e prendere decisioni in merito
successivamente, in quanto tutta la relativa documentazione, sia del Lotto 1 che del Lotto 2
risultava presentata in un’unica busta;
- La Commissione, quindi, esaminata la documentazione di ammissibilità presentata e ritenutala
conforme a quanto stabilito dall’art.2 del disciplinare di gara, ha dichiarato l'ammissione dei
seguenti 4 (quattro) concorrenti partecipanti alla gara per il Lotto 1:
1. Coop Sociale Nasce Un Sorriso;
2. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni-Soc. Coop. Sociale CON.SSI P.A.;
3. Coop. Sociale Gialla;
DSG N° 00872/2019 del 12/03/2019

3

4. La Scintilla Sociale Soc. Coop. Sociale;
- La Commissione, inoltre, riscontrata l’omissione di alcune dichiarazioni per i seguenti 2 (due)
concorrenti e stabilito trattarsi di errore sanabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.83, comma 9
del D. Lgs. n.50/2016, ha ritenuto ricorrere i presupposti del “soccorso istruttorio”, con
conseguente necessità di inoltrare loro apposita richiesta, con assegnazione del relativo termine:
1. Coop. Sociale Jan Patocka;
2. Coop. Sociale Nuova Civiltà;
- In particolare, la Commissione, relativamente alla documentazione amministrativa di
ammissibilità del concorrente Jan Patocka Società Cooperativa Sociale, l’ha dichiarata non
conforme a quanto stabilito dall’art.13.6 del disciplinare di gara, in quanto l’importo (nella specie,
€ 22.861,44) della polizza fideiussoria assicurativa stipulata per la garanzia provvisoria non
corrispondeva a quello richiesto di € 30.481,92, ed ha inoltre, riscontrato la mancata allegazione
del documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS;
- Anche relativamente alla documentazione amministrativa di ammissibilità del concorrente
Nuova Civiltà Società Cooperativa Sociale, è stata riscontrata la non conformità dell’importo
(nella specie, € 22.861,44) della polizza fideiussoria assicurativa stipulata per la garanzia
provvisoria rispetto a quello richiesto di € 30.481,92, dal punto 13.6 del disciplinare di gara;
Che, dal predetto verbale n.1 del 09.11.2018, risulta che, in quella prima seduta pubblica di gara,
relativamente al Lotto 2:
- La Commissione, esaminata la documentazione di ammissibilità presentata e ritenutala
conforme a quanto stabilito dall’art.2 del disciplinare di gara, ha dichiarato l'ammissione dei
seguenti 5 (cinque) concorrenti partecipanti per il Lotto 2:
1.
2.
3.
4.
5.

Auxilium Società Cooperativa Sociale;
Nasce Un Sorriso Soc. Coop. Sociale;
Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni CON.SSI P.A.
La Città Essenziale-Consorzio di Cooperative Sociali;
La Scintilla Sociale Soc. Coop. Sociale;

- La Commissione, riscontrata l’omissione di alcune dichiarazioni per il seguente concorrente e
stabilito trattarsi di errore sanabile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.83, comma 9 del D. Lgs.
n.50/2016, ha ritenuto ricorrere i presupposti del “soccorso istruttorio”, con conseguente
necessità di inoltrare apposita richiesta, con assegnazione del relativo termine:
1. Coop. Sociale Jan Patocka;
- In particolare, la Commissione, relativamente alla documentazione amministrativa di
ammissibilità del concorrente Jan Patocka Società Cooperativa Sociale, l’ha dichiarata non
conforme a quanto stabilito dall’art.13.6 del disciplinare di gara, in quanto l’importo (nella specie,
€ 22.861,44) della polizza fideiussoria assicurativa stipulata per la garanzia provvisoria non
corrispondeva a quello richiesto di € 30.481,92, ed ha inoltre, riscontrato la mancata allegazione
del documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS;
Che, quindi, successivamente a tale prima seduta di gara del 09.11.2018, con note prot.
n.89932/2018 e n.89935/2018 del 23.11.2018, sono stati invitati, rispettivamente, il concorrente
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Cooperativa Sociale Jan Patocka ed il concorrente Cooperativa Sociale Nuova Civiltà a
“regolarizzare” nei sensi di cui alle relative richieste ed a trasmettere la documentazione
occorrente entro le ore 12,30 del decimo giorno dalla richiesta, pena l’esclusione dalla gara;
Che, a riscontro delle predette richieste prot. n.89932/2018 e prot. n.89935/2018 del 23.11.2018,
nel termine prescritto, sono pervenute, da parte del concorrente Coop. Jan Patocka, la nota
acquisita al prot. gen. n.92685/2018 del 04.12.2018, e da parte del concorrente Coop. Nuova
Civiltà, la nota acquisita al prot. gen. n.92188/2018 del 30.11.2018;
Che, in data 14.02.2019, si è svolta la seconda seduta pubblica di gara, come si evince dal
relativo (verbale n.2), agli atti d’ufficio, in cui, in particolare:
- La Commissione, esaminata la documentazione inviata dai 2 (due) concorrenti Coop. Sociale
Jan Patocka e Coop. Sociale Nuova Civiltà a seguito delle suddette richieste di “soccorso
istruttorio” e preso atto dei documenti presentati:
1. per il concorrente Coop. Sociale Nuova Civiltà, verificata l’integrazione dell’importo della
polizza a garanzia, acquisita al prot. gen. n.92188/2018 del 30.11.2018, ne ha dichiarato
l’ammissione;
2. per il concorrente Coop. Sociale Jan Patocka, verificata la conformità della relativa
documentazione di ammissibilità, acquisita al prot. gen. n.92685/2018 del 04.12.2018, e
cioè l’integrazione dell’importo della polizza a garanzia per ciascuno dei due Lotti 1 e 2, e
l’allegazione del documento “PASSOE” per ciascuno dei due Lotti 1 e 2, ne ha dichiarato
l’ammissione;
- Successivamente, la Commissione ha proceduto all’apertura della busta “Documenti
amministrativi” presentata dal concorrente Kairos Soc. Cooperativa Sociale ONLUS e riscontrata
la conformità della relativa documentazione a quanto stabilito dall’art. 10 del Disciplinare di gara,
ne ha dichiarato l’ammissione;
- La Commissione ha poi proceduto all’apertura delle buste contenenti le “offerte tecniche”
relative sia ai n.7 concorrenti ammessi partecipanti per il Lotto 1 che ai n.7 concorrenti ammessi
partecipanti per il Lotto 2, al fine di farne constare il contenuto; il tutto, come riportato nel
richiamato verbale n.2 del 14.02.2019 (seconda seduta pubblica di gara);
Ritenuto, pertanto, con la presente, di approvare i verbali delle prime 2 (due) sedute pubbliche di
gara n.1 del 09.11.2018 e n.2 del 14.02.2019, agli atti d’ufficio, approvando, per l’effetto, l’esito
della fase di ammissione dei concorrenti alla gara in oggetto, come risulta dai succitati verbali
n.1/2018 e n.2/2019, dando atto che tutti e 7 (sette) i concorrenti partecipanti per il Lotto 1 e tutti e
7 (sette) i concorrenti partecipanti per il Lotto 2, come sopra elencati, risultano ammessi;
Dato atto che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al fine di
consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis del
codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n.50/2016), il
presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo di
committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.matera.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti –
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura – Provvedimenti di esclusione e di ammissione, nonché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata),
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oltre che comunicato mediante pec ai 7 (sette) concorrenti ammessi per il Lotto 1 ed ai 7 (sette)
concorrenti ammessi per il Lotto 2;
Tutto ciò premesso, si propone al Sig. Dirigente l’assunzione del relativo provvedimento di
approvazione.
Il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo
stato attuale, ai sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e
della misura M03 del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.
IL RUP
Dott.ssa Caterina ROTONDARO

IL DIRIGENTE

Lette la suestesa relazione e le premesse sopra riportate;
Visti gli artt.107 e 109 del T.U.E.L., approvato con il D. Lgs. 18.08.2000, n.267;
Visti il D.Lgs. 18.04.2016, n.50 ed, in particolare, gli artt. 29 co 1, 76 co 3 e 204;

DETERMINA

1. La suestesa relazione del RUP, costituisce parte integrante formale e sostanziale del
presente atto per essere approvato;
2. Di approvare i verbali delle prime 2 (due) sedute pubbliche di gara n.1 del 09.11.2018 e n.
2 del 14.02.2019, agli atti d’ufficio;
3. Di approvare, per l’effetto, l’esito della fase di ammissione dei concorrenti alla gara in
argomento, come risulta dai succitati verbali n.1/2018 e n. 2/2019, dando atto che tutti e 7
(sette) i concorrenti partecipanti per il Lotto 1 e tutti e 7 (sette) i concorrenti partecipanti per
il Lotto 2 come di seguito elencati in ordine di numero di protocollo attribuito ai relativi plichi
dall’Ufficio Archivio e Protocollo comunale, risultano ammessi:
Lotto 1
1. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale “CON.SSI p.a.
Soc. Coop. Sociale” (prot. n.15200/2018 del 26.02.2018)
2. Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale (prot. n.15202/2018 del 26.02.2018)
3. Cooperativa Sociale Jan Patocka (prot. n.15207/2018 del 26.02.2018)
4. Nuova Civiltà Cooperativa Sociale (prot. n.15211/2018 del 26.02.2018)
5. Kairos Società Cooperativa Sociale ONLUS (prot. n.15214/2018 del 26.02.2018)
6. La Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale (prot. n.15217/2018 del 26.02.2018)
7. Cooperativa Sociale Gialla (prot. n.15222/2018 del 26.02.2018);
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Lotto 2
1. Consorzio Sanità e Servizi Integrati per Azioni Società Cooperativa Sociale “CON.SSI p.a.
Soc. Coop. Sociale” (prot. n.15198/2018 del 26.02.2018)
2. Nasce Un Sorriso Società Cooperativa Sociale (prot. n.15204/2018 del 26.02.2018)
3. Cooperativa Sociale Jan Patocka (prot. n.15206/2018 del 26.02.2018)
4. Auxilium Società Cooperativa Sociale (prot. n.15210/2018 del 26.02.2018)
5. Kairos Società Cooperativa Sociale ONLUS (prot. n.15214/2018 del 26.02.2018)
6. La Scintilla Sociale Società Cooperativa Sociale (prot. n.15216/2018 del 26.02.2018)
7. “La Città Essenziale-Consorzio Cooperative Sociali Società Cooperativa A.R.L.” (prot.
n.15246/2018 del 26.02.2018);
4. Di dare atto che, agli effetti di cui al disposto dell’art.29 co 1 del D.Lgs. n.50/2016 (ossia, al
fine di consentire agli interessati l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’art.120 co 2bis
del codice del processo amministrativo, come introdotto dall’art. 204 del D.Lgs. n.50/2016), il
presente provvedimento sarà pubblicato, entro due giorni dalla data di adozione, sul profilo di
committente del Comune di Matera nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.comune.matera.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Bandi di gara e contratti –
Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni
procedura – Provvedimenti di esclusione e di ammissione, nonché sul sito informatico del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (per il tramite del SIAB della Regione Basilicata),
oltre che comunicato mediante pec ai 7 (sette) concorrenti ammessi;
5. Di dare atto che RUP della procedura di gara in oggetto è il Funzionario di Posizione
Organizzativa del Servizio Politiche Sociali Dott.ssa Caterina Rotondaro.
6. Il sottoscritto dirigente dichiara l’insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai
sensi dell’art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della misura M03
del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Giulia MANCINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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