COMUNEDICERVETERI
Provincia di Roma
Piazza Risorgimento, 1 – 00052 Cerveteri – Tel: 06 896301 – Fax: 06 9943008

2^ AREA AFFARI SOCIALI
SERVIZI SOCIALI
Oggetto: Servizio di assistenza educativa culturale – indizione di istruttoria pubblica di coprogettazione e realizzazione del servizio per l’anno scolastico 2010-2011.
Importo del progetto: €. 350.000,00 IVA inclusa – CIG 052118604B – N. di gara 569246 da
inserire nella domanda di partecipazione: Gara prevista per il giorno 31.08.2010 ore 13,00 I°
seduta pubblica;
ESITO DI GARA –ESTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE
SI RENDE NOTO
Che nei giorni 31.08.2010 - 07.09.2010 e 09.09.2010 è stata espletata l’istruttoria pubblica
relativa all’affidamento del servizio in oggetto;
Disposizioni di cui alla legge n. 328/2000 “legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali” del D.P.C.M 30 marzo 2001 e D.Lgs n. 163/06 artt. 20, 65, 68 e n.
225;
- importo del progetto: €. 350,000,00;
-

sistema di aggiudicazione: istruttoria pubblica per la selezione di soggetti del terzo
settore operanti nell’apposito albo A) sez. 4° (area dei servizi educativi scolastici per
minori con disabilità) mediante valutazione con il sistema dell’offerta ritenuta
economicamente più vantaggiosa per l’Ente ai sensi dell’art. 83 comma 1 del D.Lgs n.
163/06 e s.m.i.;

-

data espletamento gara: 31.08.2010 - 07.09.2010 - 09.09.2010;

-

soggetti partecipanti n. 2 come meglio di seguito specificato:

1) “Cooperativa Sociale Onlus Eureka I” con sede legale in via Sisto IV, 2 – 00167 Roma
prot. n. 35719 del 30.08.10
2) “ATI composta dalla Cooperativa Sociale Onlus Solidarietà quale capo-mandataria,
Coop.va Sociale Casa Comune 2000 e Coop.va Sociale Cassiavass” con sede in via del
Mare, 8/e 00055 Ladispoli prot. n. 35740 del 30.08.10;
Nella prima seduta del 31.08.2010 ore 13,00 verifica della documentazione prodotta il cui esito
ha consentito ad entrambe le Cooperative di essere ammesse alla seconda fase della gara;

Nella seconda seduta del 07.09.2010 ore 10,00 si è proceduto alla valutazione della
documentazione prodotta oggetto di valutazione, come dagli indici e dai criteri definiti dal
bando approvato con determinazione dirigenziale n. 231 del 27.07.2010;
Al termine delle valutazione la Commissione attribuisce il punteggio come da tabella di seguito
indicata:

PROPOSTA
TURN OVER E
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EUREKA I

17,95

19,87

5

25

19,59

87,41

ATI –
SOLIDARIETA’

18,45

18,99

5

32

20,00

94,44

Per quanto sopra per la successiva fase di co-progettazione del servizio di assistenza educativa
culturale è risultata idonea la costituenda ATI Solidarietà capo-mandataria Coop.ve Sociali Casa
Comune 2000 e Cassiavass con sede in via del Mare, 8/e – 00055 Ladispoli.
La Cooperativa Sociale Onlus Eureka I” con sede legale in via Sisto IV, 2 – 00167 Roma risulta 2^
classificata.
Nella seduta del 09.09.2010 al termine della fase di co-progettazione con determinazione
dirigenziale n. 292 del 10.09.2010, la costituenda ATI Solidarietà capo-mandataria Coop.ve
Sociali Casa Comune 2000 e Cassiavass è risultata provvisoriamente affidataria del Servizio di
assistenza educativa culturale per l’anno 2010/2011.
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