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" Cotrl-Europa iivenìdro n.llostro tutlro "

Prot. n.3169/815

«Vetbale di apettuta plichi e valutazione offerte setuizio di Prc-scuola e Post-scuola ivolto
agli allieui di questa Istituzione Scolastica pet I'aaao scolastìco 2014/2015 - ctiteio di
aggiudicazione: offetta economicamente più vantag'giosa (att, 83 D.Lgs. 163/2006 e

ss.n1n.ìi,)"

OGGETTO: Procedura ielativi ala concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuota rivolto agli
Àllievi della Dirczione DidÀttica St.tale 1o Circolo "Cesare Battisti" di Ircce pet l'anno scolastico
2014 /2015.

CIG: 5879799341

1-'anno duemìlaquattordici, i1 giomo due deì mese dì s.ttcnbrc alc orc 1t1.00, ptcsso l'Uf6cio di Presidenza delh
Drezìone Didartica Srarale 1' Cncolo "Cesate Battistf'di Lecce, in prcscnza del Responsabile del Procedinento
Dott.ssa Marià Rosade Rieli Dirigenic ScoÌastrco - Presidente dela Coormissione giudicauice alla ptesenza
dci componcntì la Cornnissionc. atl'uopo nominata, composta da:

. llott. Franco N{art.lla D.S.G.j con funzione di segretrrio verbxLizzante deilà (lornmi$nrnci

. Ins. NIaria Clodnda Vncenti con tunzione di componcntc la Commixione
si dlclrrata 2p.rta la scduta e

PREMESSO

che co. Deteminx del Dirìgente Scolasrico, ptot. n.2851/815 del 11/07/2014, è stata dr nìrrì un,r

procedura comparatrva ai sensi dell'art. 3.1 del D. L 10 febbraio 2001, per la concessione clel senizio di

Pte scuola e Post scrola ivolto agL allicvi dclla Drezioic Didattìca Statale 1' CircoLo "Cesare Battisti"
dr Lecce per l'rnno scolasnco 2014/2015;

chr crìtctu di aggiudìcazionc presceÌto è quelo dell'offerta economicameflte piLi vxnt,ìggro.Jr

chc, n scguito all'emanazìonc dcI'a1a'iso d1 "manifestazione di ìnteresse" a patecipate alla ?rocedura

per Ìa concessione del sen-izio di Pre scuola e t'ost s(ola d\.oito agli allier.i della Dìtczionc D rnic:t

Stataìe 1o Clcolo "Cesare Battìsti" di Lecce pct l'anno scolastico 201412015, in data 20/08/201.t è stata

.o,,"," le,re-d di ir\:,o"i .egucrit,r,,ri ,, n.mci:
1. C.E.S.F. e T. Consorzio "Eutopa- Servizi, Formazione e Terzo Settoie" Consor"zio

Stzbile - Società Coopetativa ONLUS, cor scdc h Lecce al Yialc r\. Nloro n ' 30,/3, prol n.

303r/815r

2. Coop. Soc. G.A.T. a r.l. ONLUS, con sede ln Arncsano (Ll:) àlh \rià vecchia Croceti*o
s.o.c.. prot. n.3036,i R15;

l.ecce, lì 02 settembre 201+



che c.,11 Dccrcto pror. n.3153/813c815 del 01/09/201.1 il Drigcrtc Scotasrico ha nomlriaro tà
Comissione incarìcara ,I'apertu-ta dei plichi contenenti Ie offerte ed xlta rclatila v21urtr?ione,, cru
componeoo sono sopra elencatr;

che in dara 02/09/201,1 è srato rcùÌtto, con 1'rusilio dena Commissione stessa, il prospetto comparanvo
che costituisce p^rtc integianre del prescrtc vcrbalci

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Ptesìdenre, aDa prcsenra de11a CoftnÌssionc dr cui sopra inlzia lc opera2ioni di gara pu t,aggiudicarione del
serrzio dì oi ln oggetto. I Ptesìdente dà ato chc sono pen-emrri nurero dùe plìchi. rutto dò pcr come si
evincc daglì atti ràsmessi dal tesponsabile deli'Uf6cio Ptotocollo addetto atta ricezloue dei pliclì.

Di scgulto vengono flportate le di«e che hanno prcscltato istanza clì parrecipazioner
1. Coop. Soc. G.A.T. a r.l. ONLUS, con sede in,\lnesano (I-E) ,n, Via \recchlà Croccfisso s.n.c..

prot. di ùtivo n. 3l06/R15 dcl 29l0tì/2011;
2. C.E.S.F. e T. Consozio ..Europa- Servizi, Formazione e Tezo Setroie,' Comorzio Stabil€ -

Società Coopeiativa ONLUS, con sede o Lecce al \'ìale A. \Ioro n. 30/3, proL dr amvo n.

3135/B1s dc1 01/09/201,1 ore 10.25.

ll l'}residente, avcndo constarrìto e fxtro constatùe lìntegrità dei plichì penenut! procc.tc ,I,apetuaa deg| stessi
sccondo l'ordine di ricezione, per poi passare an'esame dei documenùm essi contenuii, contuoflt ndoJì cor quetlì
riclrrcstl nela le en di in\ìio e decidendone, rn conscgucnza, ]'armissìone o meno così come di reguro

1. Coop, Soc. G..{.T. a r.l. ONLUS - AMMESSA
2. C.E.S.F. e T. Consorzio "Europa- Servizi, Formazione e Terzo Settore', Consorzio Stabile -

Società Cooperativa ONLUS - AMMESS,A..

l)al confronto dclle offerte ntenute va]idamcrte presenrate, megLio csposte nel prosperto comp ,rril.o che ra
parte integrante dcl presente verbale, il Presidentc rleva che 1'offerta economicmerre pnì vànraggiosà è slara

che rì termiie per la prcscntàzìone d€1le oftcrtc è stato stabilito entro e non ottfc te ore 10,30 del
01/09 /2011

Coop. Soc. GA.T. a r.l. ONLUS - punri 72

Tì l-e. ide ef,enCe.,,..h-la/iend,,^^p \oc u.\ I irl.Ò\l ls è ìl pflrno opcratore da$ìficàto.

l'emanzione dei snccessivi rtti di su:Tl ptesentc verbale è preso in consegna dà1 Dmgente Scolastìco per

La scduta si chiude allc <,tc 13,15 del02/09/201a.
Lctto. Confetmato e sonoscritto

ILt
Dott

IDEN,IE DELLA CoÀ,tr,fl SSIONÈ

(]O]\lPONENTI DELL\ COMNf ISSIONE
.lns. NàLia Cl.rmda \ nce,,h

f {tt / z Lu, <uÀ-

18.r4-(^_l



PROSPETTO COMPAIÀTIYO

Operatori econornici Coop. Soc.
G.AT. a r,l.

ONLUS

C.E.S.F- e T.
Consorzio
"EuroDa

Numero anni di hrnzionamento dalla
costiruzione al 3l I2 l0lì 0.5 punri
Dcr ocii anno - max 3 ounti)

3 punri 3 punti

Espcrienze professionali con aìunni
di Scuola Prirnaria Stztale (1 punto
Der ogni espcrienza - max 10 ounti)

10 punti 0 punti

Esperienze professionali cor alunii
tli Scuola Primaria Pariraria 0.5 pund
per ogni esperienza mar .l fund
Fsperienze pru[ussiuna I con alunni
di Scuola dell'lnfanzia Statale (1

puflto pcr ogni esperienza max 10

Duflri)

0 punti

10 punti

0 punti

10 punti

Esperienze professionaJi con aluoru
di Scuola dell'Infanzia ?aritaria (0,5
punti per ogm cspcricnza - max 4
punti)

0 punti 1 punto

Alttc espedenze professionali
arunenri l'ircaricn 0.i punrr per ogni
espetienza - max 3 punti)

0 punti 1,5 punti

Riduzione dei costi pet duc o più
fratelli > dcl 10% 15 ountil

0 punti 0 punti

Riduzione dci costi per due o più
fratelli sino al 10o% 12 nrrnti)

2 punti 2 punti

Rapporto personalc/aluoni < 1/10 (6

ounti)
6 punti 0 punti

llapporto pcrsonale/alunni = 1/10 (.3

Dunri)
0 punti 3 punti

Rapporto petsonalc/alunni > 1/10 (1

ountol
0 punti 0 punti

Qualità progettuale:
- metodologra innovativa (max 7

puori);
- dsultati attesi (max 6 punti);
- documentaziooc dcl percorso
formativo (max 7 punti)

3 punti

3 punti

0 punti

7 punti

6 punti

7 punti

Offerta economica (sconto medio
pondcrato) (max 35 puntì)

35 punti 11,69 punti

TOTALE 72 52,19

:Ì!'l

ì\i')
i.3' Ì
Éi.,ì
ii":ì,8:-.--

?§
È.i

o-,
.d

sy,l
2

j

-t:""1tfr»
ldJ--r-..-\,.^'

J

)

-)


