
 
PROVINCIA DI SIENA 

VERBALE SEDUTA PUBBLICA del 03.08.2020 

Oggetto: Procedura aperta per Affidamento dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di 
assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni 
d’Arbia  - PERIODO dal 01.05.2020 al 30.04.2023 – con facoltà di prosecuzione, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. 
– affidamento riservato ex art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016. CIG 8182478A72. Valore totale 
presunto dell’appalto: € 507.840,00    
 
L’anno 2020 ( duemilaventi)  e questo giorno  3 ( tre)  del mese di Agosto, alle ore 9:20  
nella sede della Provincia di Siena in Piazza del Duomo n° 9, in seduta pubblica, si riunisce 
la Commissione Giudicatrice per l’affidamento “ dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di 
assistenza, custodia e pulizia dei locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni 
d’Arbia  - PERIODO dal 01.05.2020 al 30.04.2023 – con facoltà di prosecuzione, ai sensi 
dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 50/2016, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. 
– affidamento riservato ex art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 ”, nominata con determina 
dirigenziale del Settore Area Vasta n. 467 del 23.04.2020, così composta:   

PRESIDENTE    Dott. Luigi FRALLICCIARDI -  Segretario  Comunale  del   

    Comune di  Monteroni d’Arbia 

COMPONENTE ESPERTO:  Dott.ssa  Lucia  COSCI  Istruttore  Amministrativo   Ufficio 

Istruzione  del  Comune di Monteroni d’Arbia; 

COMPONENTE ESPERTO: Arch. Massimo BETTI   P.O.  Coordinamento  Progettazione 

Opere Pubbliche e Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Siena 

Svolge la funzione di Segretario verbalizzante il Dott. Davide LO CONTE  P.O.  “Servizio S.U.A. 
e  Contratti”  della Provincia di Siena. 

Alla seduta non è presente nessun rappresentante delle imprese partecipanti  

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara con le seguenti premesse: 

 In data 08 giugno  2020 si è svolta la 1^ seduta pubblica in cui la Commissione 
Giudicatrice  presieduto dal Dott. Luigi FRALLICIARDI  ha verificato la documentazione 
amministrativa delle 4  imprese partecipanti, con il seguente risultato: 

 Ammesse alla prosecuzione della gara le imprese: 

1. ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in  Pontedera (PI) CAP 
56025  Via Cavallotti, 3  C.F. 02197770502 e P.I. 02197770502 

2. CO&SO Empoli - Consorzio per la cooperazione e la solidarietà - Consorzio di 
cooperative sociali - Società Cooperativa, con sede legale in Empoli (FI) CAP  50053 Via D. 
Bartoloni, 95 C.F. 05229780480 e P.I. 05229780480 
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3. SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE  con sede legale in Colle di Val d'Elsa (SI) 
CAP 53034 Loc. Belvedere- ingresso 5 39 C.F. 00878670520 e P.I. 00878670520 

4. R.T.I. INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede legale in  
Atena Lucana (SA) CAP 84030  Limitone, 10 C.F. 04983470651 e P.I. 04983470651 
(Mandataria) - Heraclea New Service-Cooperativa Sociale con sede legale in Policoro 
(MT) CAP 75025 Via Corinto, 49  C.F. 00591570775 e P.I. 00591570775 (Mandante 

 In data  22 luglio 2020 si è svolta la  seduta riservata in cui la Commissione 
giudicatrice ha svolto i propri lavori inerenti la valutazione della documentazione e la relativa 
attribuzione dei punteggi (in applicazione da quanto previsto dal capitolato e dal disciplinare di 
gara), nei confronti dei n. 4 concorrenti ammessi;    

 In data 28 Luglio  2020 veniva pubblicato sulla piattaforma START e sul sito della 
Provincia di Siena nella sezione bandi, avvisi e concorsi un avviso,  con cui si comunicava che 
in data 03.08.2020 alle ore 9:00 la Commissione di gara avrebbe proceduto: 

  alla lettura dei  punteggi attribuiti  alle offerte tecniche; 

 alla apertura delle offerte economiche; 

 alla sommatoria dei punteggi delle offerte tecniche e delle offerte economiche con 
conseguente proposta di aggiudicazione. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

La Commissione  procede innanzitutto a dare lettura dei punteggi ottenuti da ciascun 
concorrente riguardo all’offerta tecnica, come di seguito riportati: 
 

concorrente 
punteggio 

offerta tecnica 

punteggio 
offerta tecnica 

dopo 
riparametrazione 

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 48,37 70,00 
CO&SO 34,60 50,07 
SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE   41,86 60,58 
R.T.I. INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - Heraclea New Service-Cooperativa Sociale 38,91 56,31 

 
I punteggi riparametrati vengono poi inseriti sulla piattaforma telematica START. 
 
Dato atto di quanto sopra si procede quindi all’apertura delle buste virtuali “offerta 
economica” dei 4 concorrenti ammessi, che dovranno una offerta di ribasso sul costo orario 
stimato per lo svolgimento del servizio pari ad euro 20,00  ( euro venti/00) oltre Iva di legge. 
 
Si dà atto che:   
 le rispettive buste virtuali “offerta economica” presentate da ciascuno dei suddetti n. 4 
concorrenti ammessi contengono gli elementi richiesti  compreso l’allegato C.2 “ Dichiarazione 
costo manodopera e oneri aziendali ”. 

Alla offerta  riferita  all’operatore economico che avra’ offerto il r i b a s s o  p i ù  a l t o 
rispetto al prezzo orario posto a base di gara, per il periodo considerato , al netto dell’IVA sarà 
attribuito un punteggio  massimo di 30 punti.  
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Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula (interpolazione 
lineare) :  

V(a) i = 30 x (Rx/Rmax)  

Precisando  quanro segue:  

- V(a) i = punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i)  

- 30 = punteggio massimo attribuibile all’elemento Offerta economica  

- Rx = ribasso offerto dal concorrente x  

- Rmax = ribasso massimo offerto  

 

 i ribassi percentuali offerti dai suddetti concorrenti ammessi risultano essere i seguenti: 

 

concorrente  Ribasso offerto 

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS      15,09% 
CO&SO      19,00% 
SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE     16,48% 
R.T.I. INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS - Heraclea New Service-Cooperativa Sociale     19,19% 

 

Si attribuisce un punteggio finale a ciascuna offerta economica seguendo la metodologia 
descritta nel Capitolato  e  a seguito dell’applicazione delle formule sopra indicata  si ottiene il 
seguente risultato: 
 

 

 
Si procede poi con l’inserimento dei punteggi relativi all’offerta economica sul sistema START 
e i punteggi complessivi (offerta tecnica + offerta economica) ottenuti dai concorrenti 
risultano i seguenti: 
 
 
 
 

IMPRESE Punteggio offerta economica  
Max 30 punti 

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE 
ONLUS 

23,59 

CO&SO 29,70 
SOLIDARIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE 

25,76 

R.T.I. INSIEME SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - 
Heraclea New Service-
Cooperativa Sociale 

 
 

30,00 
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IMPRESE 

PUNTEGGI PARZIALI 

PUNTEGGIO FINALE offerta 
tecnica 

(a)       

offerta 
economica 

(b)        
(a) + (b) 

ALIOTH SOC. COOP. 
SOCIALE ONLUS 70,00 23,59 93,59 93,59 

CO&SO 50,07 29,70 79,77 79,77 
SOLIDARIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 60,58 25,76 86,34 86,34 

R.T.I. INSIEME 
SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE ONLUS - 
Heraclea New Service-
Cooperativa Sociale 

56,31 30,00 86,31 86,31 

 
La migliore offerta risulta essere quella presentata da ALIOTH SOC. COOP. ONLUS che ha 
ottenuto un punteggio complessivo pari a punti 93,59 su 100 
 
Conseguentemente la Commissione  propone di aggiudicare la procedura aperta per: 
 “ Affidamento dei servizi di vigilanza sugli scuolabus e di assistenza, custodia e pulizia dei 
locali delle scuole dell’infanzia del Comune di Monteroni d’Arbia  - PERIODO dal 01.05.2020 al 
30.04.2023 – con facoltà di prosecuzione, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs.vo n. 
50/2016, per una durata massima di ulteriori 12 mesi. – affidamento riservato ex art. 112 del 
D.Lgs. n. 50/2016” all’impresa ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede legale in  
Pontedera (PI) CAP 56025  Via Cavallotti, 3  C.F. e P.IVA 02197770502, che ha totalizzato  un 
punteggio complessivo pari a 93,59 punti su 100 , ribasso percentuale del 15,09%,  sul 
costo orario stimato per lo svolgimento del servizio pari ad euro 20,00  ( euro venti/00) oltre 
Iva di legge per un importo offerto al netto dell’Iva  di Euro 16,98% ( euro sedici/98). 
L’aggiudicazione dell’appalto sarà approvata, ai sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, 
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con determinazione adottata dal competente Dirigente del 
Comune di Monteroni; efficace previa verifica del possesso dei requisiti. 
La seduta è tolta alle ore  9:45. 
Il presente verbale, redatto in un unico originale, viene letto, approvato e sottoscritto come in 
appresso: 

 

Il PRESIDENTE  
F.to Dott. Luigi FRALLICCIARDI             _______________________________ 

Membri Commissione di gara 
F.to Dott.ssa Lucia COSCI            __________________________________ 

F.to Arch. Massimo BETTI              _____________________________ 

Segretario Verbalizzante 
F.to Dott. Davide LO CONTE   _______________________________ 
 
Lcd/ VigilanzaMonteroni Verbalesedutapubblica 03_08_2020  


