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VERBALE VERIFICA GIUSTIFICATIVI OPERATORE ECONOMICO  

IL GIARDINO DEI BIMBI SOC. COOP. SOC. ONLUS 

 

VERBALE DI GARA - VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI TRASMESSE DALL’OPERATORE IL GIARDINO 

DEI BIMBI SOC. COOP. SOC. ONLUS (P. IVA 01685260208) (Num. prot. informatico 1651564210219) 

RELATIVE ALLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016, DA AGGIUDICARSI CON IL 

CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL’ ART. 95 COMMA 

2 D.LGS. 50/2016, CON APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI DEI TERMINI PROCEDIMENTALI PER 

RAGIONI DI URGENZA DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 1 LETT. C) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON L. 

120/2020 NONCHE’ AI SENSI DELL’ART. 51 COMMA 1, LETT. F) L. 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “L’ALBERO DELLE FARFALLE” 

PER IL PERIODO DAL 01.09.2022 AL 31.07.2025 COMUNE DI OSTIGLIA (MN).  

CPV 80110000-8  

CUI S00199290206202200012  

CIG 91635901B1 

 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno 16 del mese di AGOSTO, alle ore 09:30, presso la sede operativa 

della C.U.C. del Consorzio Oltrepo’ Mantovano in Quistello via Martiri di Belfiore n. 7, il Responsabile 

di Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi 

Premesso: 

 

- Che, con comunicazione del 09.08.2022, inviata a mezzo Sintel – ID 158054268 - il RDP della 

CUC ha inoltrato al summenzionato operatore, primo classificatosi, apposita richiesta di 

giustificativi avente ad oggetto il ribasso della manodopera, del seguente tenore letterale: 

“Spett.le Operatore, in seguito all'apertura delle buste telematiche economiche avvenuta in 

data 29.07.2022, dalla Vostra offerta si rileva che, come si desume dal citato verbale, il costo 

del personale indicato è pari ad un importo unitario di € 71,65910 e, pertanto, inferiore a 

quello stimato dall’Amministrazione aggiudicatrice pari ad € 85,43000. 

Stante quanto innanzi, Vi invitiamo a presentare spiegazioni relativamente ai costi del 

personale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 - 97 del D. Lgs 50/2016 entro e non 

oltre il termine del 24.08.2022”. 

- Che, con comunicazione del 10.08.2022, inviata a mezzo Sintel – ID 158095393 – l’operatore  

IL GIARDINO DEI BIMBI SOC COOP SOC ONLUS -  prot. informatico 1651564210219 – ha 

trasmesso, entro il termine concesso, le spiegazioni allegando file denominato “specifica 

chiarimento”.  

 

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto: 

   

- che gli importi indicati dall’operatore IL GIARDINO DEI BIMBI SOC COOP SOC ONLUS -  prot. 

informatico 1651564210219, si riferiscono al costo del lavoro CCNL per le lavoratrici ed i 

lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di 

inserimento lavorativo – cooperative sociali, aggiornato all’integrativo territoriale Provincia 

di Mantova – febbraio 2022; 

- che la stima del costo del personale formulata dal suindicato operatore tiene conto del fatto 

che non gravano sul medesimo le seguenti voci: 

• “altre indennità” l’ “indennità si turno”; 

• la percentuale INPS applicata è pari al 27,33% (anziché il 28,80%) in quanto considerati 

lavoratori assunti a tempo indeterminato anziché determinato; 
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• la percentuale INAIL applicata è pari al 5,42% (anziché il 3%), in quanto il tasso risulta 

ridotto per la mancanza di infortuni verificatesi nell’anno precedente; 

• il costo della “previdenza complementare” è applicabile solo nei casi di adesione al 

Fondo di categoria; 

• l’incidenza dei costi generali è stata considerata sul budget complessivo della commessa, 

come voce di costo aggiuntiva e non caricata direttamente sulla spesa imputabile al 

personale; 

- che l’analisi del predetto operatore, relativa alla manodopera necessaria per l’esecuzione 

dell’appalto risulta coerente con i tempi e le modalità esecutive previste nei Capitolato 

speciale d’appalto e nei documenti tecnici afferenti il servizio oggetto di gara; 

- che le integrazioni fornite dal summenzionato operatore sono ritenute satisfattive del 

ribasso offerto in sede di gara e, conseguentemente, comprovano la congruità, sostenibilità 

ed affidabilità dell’offerta stessa, anche alla luce della rilevata anomalia. 

 

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato  

DICHIARA 

Di formulare la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata in epigrafe meglio descritta, nei 

confronti dell’operatore, IL GIARDINO DEI BIMBI (P. IVA e CF 01685260208), con sede legale in 46100 

Mantova (MN), Via I. Nagy n. 22, disponendo nei confronti del medesimo operatore la verifica dei 

requisiti previsti ex lege ai fini della predisposizione dell’aggiudicazione definitiva ed efficace. 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue: 

 

Responsabile di procedimento della CUC 

Arch. Stefano Righi 

 

 

 

 

 

 

Per conferma ed adesione 

Responsabile unico del procedimento per le fasi pre e post gara 

Dott. Vincenzo Cascio 
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