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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,
avente  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  gestione  socio-
educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  per  un  periodo
quinquennale (CIG: 82664190C3).       

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Acquisti e Logistica.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13/2004 è stato approvato il  
programma triennale dei lavori pubblici 2005-2007, nell’ambito del quale è stata prevista la 
realizzazione dell’asilo nido aziendale, struttura inaugurata il giorno 1/9/2010.

L’asilo  nido  è  stato  realizzato  al  fine  di  rispondere  all’esigenza  di  questa 
Amministrazione di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro del proprio personale,  
sperimentando  la  vicinanza  e  l’equilibrio  possibile  tra  il  ruolo  di  genitore  e  quello  di 
lavoratore/lavoratrice.

L’attuale  contratto  di  concessione  del  servizio di  gestione  socio-educativa  dell`asilo 
nido aziendale ``Marameo`` è in scadenza il 31/08/2020.

Considerata l’approssimarsi della scadenza contrattuale della concessione, con DDG n. 
132 del 7/04/2020, l’Istituto ha disposto l’avvio di apposita procedura ad evidenza pubblica 
volta all’individuazione del nuovo operatore economico concessionario del servizio. 

La procedura in parola, è stata indetta ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016, 
prevedendo l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 6 e 8 
del medesimo decreto (nello specifico, in ossequio al comma 10 bis dello stesso articolo, è stato 
definito di attribuiti 30/100 punti all’elemento prezzo e 70/100 punti all’elemento qualitativo). Il 
citato  provvedimento  ha  disposto  inoltre,  l’espletamento  della  procedura  di  gara  mediante 
ricorso  alla  piattaforma  telematica  per  l’e-procurement  costituente  mercato  elettronico della 
stazione appaltante. 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Con  il  medesimo  provvedimento  è  stato,  altresì,  stimato  l’importo  a  base  d’asta 
quinquennale della concessione, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, pari ad € 1.125.000,00 
al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi dovuti per legge.

In ossequio ai  principi  di  pubblicità  e  trasparenza ed in  ottemperanza  al  combinato  
disposto di cui agli artt. 72, 73 e 216 del d. lgs. 50/2016, il bando di gara ed il relativo estratto  
sono stati oggetto di pubblicazione, sulla G.U.R.I. 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 57 
del  20/5/2020,  nonché  sul  sito  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  in  data 
20/05/2020 ed è  stata  effettuata  la  pubblicazione sul  quotidiano a  diffusione nazionale  “La 
Repubblica” e locale “Il Mattino di Padova” in data 22/05/2020.

Entro  il  termine  per  la  presentazione  delle  offerte,  fissato  nelle  ore  15:00  del 
22/06/2020, sono pervenute nella piattaforma telematica per l’e-procurement le seguenti offerte, 
come riscontrabile dalla consultazione della medesima piattaforma::

- Cooperativa  Sociale  Coopselios  Società  Cooperativa (di  seguito  per  brevità 
“Coopselios”);

- Cooperativa Sociale Gialla (di seguito per brevità “Cooperativa Gialla”).

Nel  prosieguo  del  presente  provvedimento  vengono  sinteticamente  illustrate le 
principali  fasi della procedura,  relativamente  alle quali  è conservata agli  atti  del  Servizio  la 
documentazione completa.

o Apertura  dei  plichi  e  adempimenti  relativi  alla  documentazione  amministrativa  e 
tecnica

In data  23/06/2020 si è svolta la seduta pubblica di apertura dei plichi nel corso della 
quale, dopo aver verificato la tempestività della ricezione delle offerte, il RUP ha provveduto a 
verificare la completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione amministrativa. 

Come  si  evince  dal  verbale  della  seduta  pubblica  in  parola,  allegato  al  presente 
provvedimento quale parte integrante del medesimo (Allegato 1), il RUP constatata l’assenza di 
irregolarità relativamente alla documentazione del concorrente Cooperativa Gialla ha rilevato la 
presenza di irregolarità nella documentazione del concorrente Coopselios. Il RUP ha, quindi,  
ammesso alla successiva fase della procedura di gara la Cooperativa Gialla ed ammesso con 
riserva alla medesima fase Coopselios,  nelle more dell’espletamento del subprocedimento di 
soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo l’art. 83, comma  9, del Codice ai sensi del quale “le 
carenze  di  qualsiasi  elemento  formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  
procedura di soccorso istruttorio”;

Come si evince dal verbale di esito del soccorso istruttorio (Allegato 2) entro il termine 
a tal fine assegnato, con nota recepita a prot. IZSVe   n. 6109 del 25/06/2020  Coopselios ha 
provveduto a  regolarizzare la propria  documentazione,  ottemperando alle indicazioni  fornite 
dalla  stazione  appaltante. Ciò  premesso,  il  R.U.P.  ha  confermato  l’ammissione  del  citato 
operatore economico al prosieguo della procedura.

In  ossequio  al  criterio  di  aggiudicazione  prescelto,  con  Deliberazione  del  Direttore 
Generale n. 230 del 23/06/2020, è stata nominata la Commissione giudicatrice incaricata della 
valutazione qualitativa delle offerte, ai sensi dell’art. 77 del d. lgs. 50/2016, sulla base dei criteri 
e fattori ponderali indicati nella lex specialis di gara. 

La composizione della medesima Commissione ed i  curricula dei relativi componenti 
sono stati, altresì, oggetto di pubblicazione, sul profilo del committente e sul sito del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti in adempimento all’art. 29, comma 1, seconda parte del d.  
lgs. 50/2016.
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Alla presenza della suddetta Commissione, in data  24/06/2020 si è svolta la seduta  di 
apertura delle offerte tecniche nel corso della quale è stata verificata e constatata la consistenza, 
completezza e regolarità formale delle medesime, come emerge dal relativo verbale allegato al 
presente provvedimento (Allegato 3).

Concluse,  pertanto,  le  operazioni  sopra  illustrate il  RUP ha  consegnato le  offerte 
tecniche alla Commissione giudicatrice al fine di procedere con la valutazione sostanziale delle 
stesse e con la conseguente attribuzione del punteggio relativo all’elemento qualitativo.

La Commissione giudicatrice ha definito di procedere alla lettura e analisi delle offerte 
tecniche  individualmente  in  seduta  riservata  e  di  ricongiungersi  successivamente  in  seduta 
collegiale al fine di confrontare i reciproci giudizi e valutazioni.

o Valutazione qualitativa delle offerte.

In data  8/07/2020 la Commissione giudicatrice  si  è riunita al  fine  di  confrontare le 
reciproche  valutazioni  e  giudizi  sviluppati  sulla  base  dei  parametri  di  valutazione  e  criteri  
motivazionali indicati nel Capitolato tecnico.

Come  emerge  dal  relativo  verbale  (Allegato  4)  ed  annessi  Allegati  A  e  B  la 
Commissione  ha  in  primis rilevato  l’inammissibilità  dell’offerta  tecnica  dell’operatore 
economico Cooperativa Gialla, la quale è risultata tecnicamente inidonea in quanto in contrasto 
con quanto disposto dal Capitolato Tecnico. 

                Nella fattispecie, infatti, la Commissione ha rilevato che l’offerta tecnica al punto D2 
recita:

“D.2. Modalità di cottura/preparazione utilizzate

Modalità di preparazione di pasti e merende, cottura e distribuzione

Tutte le operazioni di preparazione dei cibi sono effettuate nella stessa giornata in cui il pasto  
viene consumato, utilizzando esclusivamente la cucina interna dell'asilo.”

Contrariamente a quanto disposto dal Capitolato Tecnico che recita: 

“7.  SERVIZIO  ACCESSORIO  DI  FORNITURA,  SPORZIONAMENTO  E  DISTRIBUZIONE  
PASTI  (….) La  struttura  dell’asilo  nido  non  dispone  di  una  cucina  attrezzata  per  la  
preparazione in loco dei pranzi e delle merende, pertanto il concessionario dovrà preparare i  
pasti esternamente alla struttura e provvedere personalmente e a proprie spese al trasporto  
presso l’asilo. 

Tale  preparazione  potrà  essere  curata  direttamente  dal  concessionario  mediante  proprio  
personale in una cucina esterna ovvero essere subappaltata a ditte terze fermi i limiti previsti  
per  il  subappalto.  Il  servizio  di  sporzionamento  dovrà  essere  effettuato  direttamente  dal  
personale ausiliario del concessionario in loco.”

In merito a quanto sopra il RUP ha, inoltre, evidenziato che non pare potersi applicare 
all’offerta tecnica la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, e  
che quanto indicato nella medesima offerta tecnica da parte di Cooperativa Sociale Gialla, circa 
l’asserita volontà di preparare i pasti nella cucina interna dell’asilo, trova conferma in quanto 
dichiarato dal medesimo operatore economico nel DGUE fornito in sede di gara, con riguardo  
alla esplicita dichiarazione di non volersi avvalere di alcun subappalto.

Il  concorrente Cooperativa Sociale Gialla è stato,  pertanto,  escluso in quanto la sua  
offerta  risulta irregolare, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del D.Lgs 50/2016, poiché non  
rispetta i  documenti  di  gara ed in particolare quanto fissato nel  Capitolato Tecnico.  Di tale  
esclusione  è  stata  data  comunicazione a  mezzo  PEC,  conservata  agli  atti  del  Servizio,  alla 
medesima società in data 10/07/2020.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Successivamente  la  Commissione  ha  proseguito  la  discussione  collegiale  ed 
approfondita  all’esito  della  quale  ha  attribuito  il  punteggio  tecnico  pari  a  47,60  punti/70 
all’offerta tecnica dell’operatore economico Coopselios.

o Apertura delle offerte economiche 

Conclusa la  fase  di  attribuzione del  punteggio qualitativo,  in  data 08/07/2020 come 
emerge da relativo verbale (Allegato 5) si è svolta la seduta di apertura dell’offerta economica  
nel corso della quale è emerso che l’offerta dell’operatore economico Coopselios è risultata  
completa  ma  con  alcuni  errori  di  calcolo  (prendendo  a  riferimento,  come  stabilito  dal 
Disciplinare di gara, il prezzo unitario).

Con comunicazione a mezzo PEC conservata agli atti del Servizio il RUP ha richiesto in 
data 13/07/2020 delucidazioni in merito a tali errori di calcolo.

Con  comunicazione  recepita  a  ns.  prot.  n.  6680  del  13/07/2020  il  concorrente 
Coopselios  ha  confermato  le  deduzioni  esposte  dalla  Commissione  di  gara  confermando 
l’importo quinquennale offerto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge pari ad € 
1.071.490,20.

In  data  16/07/2020  la  Commissione  giudicatrice,  come  emerge  dal  relativo  verbale 
(Allegato 6),  si  è  nuovamente  riunita prendendo atto di  quanto comunicato dal  concorrente 
Coopselios.

Il  concorrente  Coopselios  ha  pertanto  ottenuto,  il  punteggio  di  30/30  per  l’offerta 
economica  ed  il  punteggio  complessivo  di  77,60  e  la  Commissione  ha  conseguentemente 
definito  le  risultanze  della  procedura  di  aggiudicazione  in  oggetto  redigendo  la  seguente 
graduatoria di aggiudicazione:

Classifica Concorrente Importo complessivo 
offerto IVA e/o altre 

imposte e contributi di 
legge

1° Coopselios € 1.071.490,20

* * *

In virtù di quanto illustrato nel corso del presente provvedimento si ritiene opportuno e 
necessario affidare,  ai  sensi  degli  artt.  59 e  60 del  d.  lgs.  50/2016,  a  favore  dell’operatore 
economico  Cooperativa  Sociale  Coopselios  Società  Cooperativa,  con sede  legale  in  Reggio 
Emilia,  via  Antonio Gramsci  n.  54/S,  la  procedura di  gara  in  parola,  avente  ad  oggetto  la 
concessione  del  servizio  di  gestione  socio-educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo`` 
presso l’IZSVe per un periodo quinquennale, per l’importo complessivo di € 1.071.490,20 IVA 
e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.

L’avviso sui risultati della presente procedura sarà oggetto di apposita comunicazione,  
ai sensi dell’art. 76 del d. lgs. 50/2016, nonché di pubblicazione sui mezzi prescritti ex lege, ai 
sensi dell’art. 98 del d. lgs. 50/2016.

Le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno rimborsate dall’operatore 
economico  aggiudicatario  entro  il  termine  di  60  giorni  dall’aggiudicazione,  in  applicazione 
dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 
con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

Per l’esecuzione della concessione in parola l’aggiudicataria applicherà le rette a carico 
delle famiglie come da offerta economica presentata in sede di partecipazione alla procedura.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Al fine dell’esecuzione del servizio oggetto di concessione sarà stipulato dall’Istituto 
apposito  contratto  di  comodato  d’uso  gratuito  dei  locali  posti  al  piano terra  dell’immobile  
adibito ad asilo nido aziendale “Marameo” avente durata pari alla concessione del servizio in  
oggetto.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento  in concessione  del  servizio  quinquennale  di 
gestione  socio-educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  presso  l’IZSVe, 
approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti  
e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 23/06/2020;

• Allegato 2 – verbale di esito del soccorso istruttorio del 2/07/2020;

• Allegato 3 – verbale di apertura delle offerte tecniche del 24/6/2020;

• Allegato 4 – verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 
del 8/07/2020;

• Allegato 5 – verbale di apertura delle offerte economiche del 8/07/2020; 

• Allegato 6 – verbale di valutazione dell’offerta economica del 16/07/2020;

2. di escludere, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate dalla procedura di gara l’operatore economico Cooperativa Sociale Gialla, con 
sede legale in Roma, Via Herbert Spencer 82 86, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del  
D.Lgs 50/2016;

3. di aggiudicare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d. lgs. 50/2016,  la procedura di gara in parola, 
avente  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  quinquennale  di  gestione  socio-educativa 
dell`asilo nido aziendale ``Marameo`` presso l’IZSVe,  a favore dell’operatore economico 
Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa, con sede legale in Reggio Emilia, via 
Antonio Gramsci n. 54/S, per l’importo complessivo quinquennale di  € 1.071.490,20 IVA 
esclusa;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del d. lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di prendere atto che la trasmissione della comunicazione di esclusione è già stata effettuata, 
ai  sensi dell’art. dell’art. 76, comma 5, lettera b) entro il termine e secondo le modalità 
previste da tale disposizione;

6. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d. lgs. 50/2016;

7. di  autorizzare,  l’esecuzione  del  contratto  oggetto  del  presente  provvedimento  in  via 
d’urgenza sulla base dell’imminente scadenza del contratto di concessione in essere e sulla  
base dell’imminente inizio dell’Anno Scolastico 2020/2021;

8. di  addivenire  alla  stipula  con  il  citato  operatore  economico  aggiudicatario  del  relativo 
contratto di appalto, di durata quinquennale, delegando a tal fine il Direttore della SCA2 – 
Acquisti e Logistica;
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9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
del 2/12/2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa Giulia Ferriani,  
Direttore  della  S.S.  Servizio  affari  generali,  anticorruzione  e  trasparenza  dell’IZSVe, 
Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  conferendole  per  l’effetto  i  compiti  e  le 
responsabilità previste dalla normativa vigente;

11. di prendere atto che la funzione di collaboratore del RUP quale referente dell’istruttoria, è 
stata svolta da Alessandra Zanoni assistente amministrativo presso la SCA2 – Servizio Gare 
a far data dall’1/06/2020;

12. di prendere atto che per l’esecuzione della concessione in parola l’aggiudicataria applicherà 
le  rette  a  carico  delle  famiglie  come  da  offerta  economica  presentata  in  sede  di 
partecipazione alla procedura;

13. di prendere atto che sarà stipulato dall’Istituto apposito contratto di comodato d’uso gratuito 
dei  locali  posti  al  piano  terra  dell’immobile  adibito  ad  asilo  nido  aziedale  “Marameo” 
avente durata pari alla concessione del servizio in oggetto;

14. di imputare i costi dei servizi generali forniti a decorrere dall’1/9/2020 e fino al 31/8/2025 
all’asilo nido al CdC “380-30-1103 Dir/STR FSN – Asilo nido” per i seguenti importi e 
relativi esercizi:

- anno 2020 €   4.666,67 fuori campo Iva;

- anno 2021 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2022 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2023 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2024 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2025 €   9.333,34 fuori campo Iva;

15. di imputare il rimborso da parte dell’affidatario delle spese sostenute  a fronte dei servizi  
generali  forniti  dall’Istituto  dall’1/9/2020  e  fino  al  31/8/2025  al  sottoconto  630020802 
Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2020 €   4.666,67 fuori campo Iva;

- anno 2021 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2022 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2023 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2024 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2025 €   9.333,34 fuori campo Iva;

16. di  riservare,  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs.  50/2016,  nel  quadro  economico  dei  costi 
dell’affidando contratto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), 
pari ad € 22.500,00, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali  
funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCA2 - Acquisti e 
Logistica che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto dell’espletamento della procedura di gara aperta, di importo superiore alle 
soglie  comunitarie,  volta  all’affidamento  in concessione  del  servizio  quinquennale  di 
gestione  socio-educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  presso  l’IZSVe, 
approvandone tutti i verbali di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti  
e sostanziali dello stesso:

• Allegato 1 – verbale seduta pubblica di apertura dei plichi del 23/06/2020;

• Allegato 2 – verbale di esito del soccorso istruttorio del 2/07/2020;

• Allegato 3 – verbale di apertura delle offerte tecniche del 24/6/2020;

• Allegato 4 – verbale della Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche 
del 8/07/2020;

• Allegato 5 – verbale di apertura delle offerte economiche del 8/07/2020; 

• Allegato 6 – verbale di valutazione dell’offerta economica del 16/07/2020;
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2. di escludere, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate dalla procedura di gara l’operatore economico Cooperativa Sociale Gialla, con 
sede legale in Roma, Via Herbert Spencer 82 86, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del  
D.Lgs 50/2016;

3. di aggiudicare, per le motivazioni già espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente 
richiamate, ai sensi degli artt. 59 e 60 del d. lgs. 50/2016,  la procedura di gara in parola, 
avente  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  quinquennale  di  gestione  socio-educativa 
dell`asilo nido aziendale ``Marameo`` presso l’IZSVe,  a favore dell’operatore economico 
Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa, con sede legale in Reggio Emilia, via 
Antonio Gramsci n. 54/S, per l’importo complessivo quinquennale di  € 1.071.490,20 IVA 
esclusa;

4. di trasmettere le comunicazioni di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) 
del d. lgs. 50/2016, entro il termine e secondo le modalità previste da tale disposizione;

5. di prendere atto che la trasmissione della comunicazione di esclusione è già stata effettuata, 
ai  sensi dell’art. dell’art. 76, comma 5, lettera b) entro il termine e secondo le modalità 
previste da tale disposizione;

6. di  procedere alla pubblicazione dell’avviso relativo agli  appalti  aggiudicati  sui  mezzi  di 
comunicazione e di pubblicità previsti dall’art. 98 del d. lgs. 50/2016;

7. di  autorizzare,  l’esecuzione  del  contratto  oggetto  del  presente  provvedimento  in  via 
d’urgenza sulla base dell’imminente scadenza del contratto di concessione in essere e sulla  
base dell’imminente inizio dell’Anno Scolastico 2020/2021;

8. di  addivenire  alla  stipula  con  il  citato  operatore  economico  aggiudicatario  del  relativo 
contratto di appalto, di durata quinquennale, delegando a tal fine il Direttore della SCA2 – 
Acquisti e Logistica;

9. di dare atto che le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso saranno  rimborsate 
dall’operatore economico aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, in 
applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
del 2/12/2016 con imputazione sul conto 630020802 “rimborso da privati” anno 2020;

10. di nominare, ai sensi degli artt. 101 e 102 del d. lgs. 50/2016, la dott.ssa Giulia Ferriani,  
Direttore  della  S.S.  Servizio  affari  generali,  anticorruzione  e  trasparenza  dell’IZSVe, 
Direttore  dell’Esecuzione  del  Contratto,  conferendole  per  l’effetto  i  compiti  e  le 
responsabilità previste dalla normativa vigente;

11. di prendere atto che la funzione di collaboratore del RUP quale referente dell’istruttoria, è 
stata svolta da Alessandra Zanoni assistente amministrativo presso la SCA2 – Servizio Gare 
a far data dall’1/06/2020;

12. di prendere atto che per l’esecuzione della concessione in parola l’aggiudicataria applicherà 
le  rette  a  carico  delle  famiglie  come  da  offerta  economica  presentata  in  sede  di 
partecipazione alla procedura;

13. di prendere atto che sarà stipulato dall’Istituto apposito contratto di comodato d’uso gratuito 
dei  locali  posti  al  piano  terra  dell’immobile  adibito  ad  asilo  nido  aziedale  “Marameo” 
avente durata pari alla concessione del servizio in oggetto;

14. di imputare i costi dei servizi generali forniti a decorrere dall’1/9/2020 e fino al 31/8/2025 
all’asilo nido al CdC “380-30-1103 Dir/STR FSN – Asilo nido” per i seguenti importi e 
relativi esercizi:

- anno 2020 €   4.666,67 fuori campo Iva;

- anno 2021 € 14.000,00 fuori campo Iva;
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- anno 2022 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2023 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2024 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2025 €   9.333,34 fuori campo Iva;

15. di imputare il rimborso da parte dell’affidatario delle spese sostenute  a fronte dei servizi  
generali  forniti  dall’Istituto  dall’1/9/2020  e  fino  al  31/8/2025  al  sottoconto  630020802 
Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati per i seguenti importi e relativi esercizi:

- anno 2020 €   4.666,67 fuori campo Iva;

- anno 2021 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2022 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2023 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2024 € 14.000,00 fuori campo Iva;

- anno 2025 €   9.333,34 fuori campo Iva;

16. di  riservare,  ai  sensi  dell’art.  113 del  D.Lgs.  50/2016,  nel  quadro  economico  dei  costi 
dell’affidando contratto, una quota pari al 2% del valore dell’appalto (al netto dell’IVA), 
pari ad € 22.500,00, la quale quota potrà essere distribuita tra il personale che ha svolto tali  
funzioni sulla base dell’adottando regolamento aziendale.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa X

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. / Dott.ssa
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  269   del    17/07/2020
OGGETTO:  Procedura  aperta,  di  importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  avente  ad

oggetto la concessione del servizio di gestione socio-educativa dell`asilo nido
aziendale ``Marameo`` per un periodo quinquennale (CIG: 82664190C3).       

Pubblicata dal 17/07/2020 al 01/08/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
dott. Stefano Affolati -    SCA2 - Gestione Approvvigionamenti e Logistica 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e  
la firma autografa

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente



Documento firmato digitalmente


	D E L I B E R A Z I O N E
	D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E
	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		
	IL DIRETTORE GENERALE F.F.
	D E L I B E R A

	DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
		N.  269   del    17/07/2020

		2020-07-17T13:33:56+0200
	Valeria Fagan




