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Determina n. 232 del 16/11/2017 

 
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento della Gestione dei nidi 
d’infanzia “Puettino”, “Oltrelagiocheria” e “Ilulo”, del centro bambini “Volo di favola”, del servizio 
di sostegno previsto ai sensi della L.104/92 per i bambini frequentanti i nidi d’infanzia e le scuole 
d’infanzia  comunali di Viareggio e della gestione dei centri estivi – CIG 7109667ACD.  
Determinazione di ammissione/esclusione concorrenti ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Il Dirigente Amministrativo 
Premesso che: 

- in base a quanto disposto dall’art.10 comma 2 lett. i) dello Statuto aziendale, l’Assemblea 
dei soci con verbale del 06.10.2016 ha autorizzato l’espletamento della gara in oggetto; 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n.4 del 21/04/2017 si è proceduto ad 
approvare il capitolato di gara della suddetta gara dando altresì mandato al RUP, Dott. 
Marco Franciosi, di procedere all’avvio delle procedure; 

- l’affidamento in questione è stata avviata procedura aperta da svolgere in modalità 
telematica sulla piattaforma START in data 30/06/2017 fissando la  scadenza per il giorno 
31 Luglio 2017, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo; 

 
Richiamati: 

- l’art.29 c.1 del D. Lgs.50/2016;  
- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;  
- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) 

del D.Lgs. 50/2016; 
 
Preso atto che: 

- la data di scadenza della presentazione delle offerte era stata fissata per le ore 12:00 del 
giorno 31/07/2017; 

- entro il termine perentorio di cui sopra, sono pervenute le seguenti n.3 (tre) offerte: 
 

 OPERATORE ECONOMICO 
1 RTI costituendo: Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus 

(mandataria) e C.RE.A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (mandante) 
2 CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali – Soc. Cooperativa Sociale – 

Capogruppo Gruppo Cooperativo Paritetico Coeso Firenze 
3 RTI costituendo: KALEIDOSCOPIO Società Cooperativa Sociale 

(mandataria) e Cooperativa Sociale La Luce (mandante) 
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Visto:  

- i verbali della Commissione giudicatrice delle sedute pubbliche relative all’esame di 
valutazione della documentazione amministrativa delle imprese offerenti, allegate alla 
presente determina sotto le lettere A” e “B” dalle quali si propone che:  

o Il costituendo RTI formato da  Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus 
(Mandataria)  e C.RE.A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (Mandante), non venga, 
per i motivi descritti nel verbale n. 2, ammesso alle successive fasi di gara;  

o Il consorzio CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali, a seguito di soccorso 
istruttorio, venga  ammessa alle successive fasi di gara; 

o Il costituendo RTI formato dalla Kaleidoscopio Società Cooperativa Sociale 
(Mandataria) e Cooperativa Sociale La Luce (Mandante) venga  ammesso alle 
successive fasi di gara; 

 
Tutto ciò premesso,  

DETERMINA 
 

- di approvare i verbali relativi alle sedute pubbliche della gara indicata in oggetto, 
rispettivamente del 8 agosto 2017 e del 9 novembre 2017; 

- di accogliere le proposte formulate dalla Commissione:  
o di ammissione alle fasi successive di gara (valutazione tecnica ed economica)  della 

CO&SO Consorzio di Cooperative Sociali  e dell’ RTI costituendo KALEIDOSCOPIO 
Società Cooperativa Sociale (Mandataria) e della Cooperativa Sociale La Luce 
(Mandante); 

o di non ammissione alle successive fasi di gara del costituendo RTI formato da 
Co.M.P.A.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus (Mandataria e C.RE.A Società  
Cooperativa Sociale; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente I Care 
Srl al link http://www.icareviareggio.it  nella sezione “Società Trasparente - Bandi di gara e 
contratti Anno 2017 – Determine Dirigenziali”, dandone contestuale avviso ai concorrenti 
mediante PEC; 

- di dare atto che dalla pubblicazione del presente provvedimento e dalla notifica della 
stessa a tutti i partecipanti alla gara in questione decorrono i termini per consentire 
l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010. 

 
 

           Il RUP 
Dr. Marco Franciosi 
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