Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

OGGETTO : Verbale di apertura delle buste contenenti offerte per l’affidamento del servizio di
assistenza igienico personale alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche del territorio
anno scolastico 2010/2011. – COD. CIG – 0504895 C85
VERBALE N.1
L’anno duemiladieci, addi ventisette del mese di luglio , negli Uffici di servizio sociale del Centro
incontro comunale “Il Sempreverde” di Via D. Maiorana n.11/a, alle ore 16,30 sono presenti la dott.ssa
Concetta Facciolà, Capo Settore Servizi Sociali – presidente di gara – ed i dipendenti :
• Pennisi Anna Pina nata a Tremestieri Etneo il 18.03.1958
testimone
• Guzzardi Rosaria nata ad Acireale il 09.10.1952
testimone
PREMESSO
- che con Delibera G.M. n° 53 del 21.06.2010, è stata indetta trattativa privata ai sensi dell’art. 15
della L.R. 4/96 come modificato ed integrato dall’art.21 della L. R. n.22/96 per l’affidamento del
servizio di assistenza igienico personale alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche
del territorio – Anno scolastico 2010/2011
- che con provvedimento del Capo Settore Servizi Sociali, R .G. n. 645 del 25.06.2010, è stato
determinato di procedere, mediante trattativa privata, all’affidamento del servizio di assistenza
igienico personale alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche del territorio anno
scolastico 2010/2011;
-

che in data 05/07/2010, con note prot. nn. 12715/12724/12726/12729/12731, trasmesse per
raccomandata A.R. è stata richiesta offerta per il servizio di cui all’oggetto a n.5 ( cinque) ditte e
precisamente:

1.
2.
3.
4.
5.

Soc. Coop. “ ORSA MAGGIORE a.r.l. “ – Via Vitt. Emanuele n° 38 – Aci Catena.– prot.
Coop.Fiumefreddo a.r.l. – Via Principe di Piemonte n° 19 – Fiumefreddo di Sicilia. – prot.
Soc. Coop. Sociale “ La Città del Sole- via V. Brancati n°20 – Catania- prot.
Soc. Coop CESSP – via Musumeci n° 26 –Acireale - prot.
Società. Coop. IL CAMMINO – Via Torretta ,163/A – Acireale - prot.

-

che la lettera d’invito e il disciplinare di gara sono stati pubblicati sia all’Albo Pretorio comunale
( Albo n° 1098 del 05.07.2010 ) che al sito internet della stazione appaltante.

-

che alla presente trattativa privata, possono partecipare concorrenti non invitati, ma in possesso dei
requisiti di partecipazione come previsto dal punto 11 della lettera d’invito;

12715
12724
12726
12729
12731

-

che l’offerta doveva pervenire, anche a mano, al protocollo di questa Amministrazione, in busta
chiusa e sigillata, entro e non oltre le ore 12,00 del 26.07.2010;

TUTTO CIO’ PREMESSO
Si dà atto che sono pervenute complessivamente numero 4 ( quattro ) buste chiuse e sigillate come si
evince dalla nota di trasmissione dell’Ufficio Protocollo n.14155 del 26.07.2010.
Constatato che i plichi trasmessi dall’Ufficio protocollo sono pervenuti nei termini,idoneamente
sigillati secondo le modalità previste dalla lettera d’invito vengono iniziate le operazioni di apertura
delle offerte pervenute ordinandole come segue :.
1 - Coop.Soc.L’Airone – Via Imperatore Federico n. 61 – Palermo - Prot.n.
/26.07.2010 ore….
2 – Associazione Ialite Onlus – Viale S.Andrea n.56 – Maniace - Prot.n.14108 / 26.07.2010 ore 09,26
3 – Soc.Coop.sociale Orsa Maggiore Via Vitt.Emanuele n.38 – Acicatena –
4 – New World – Soc.Coop.sociale a.r.l. – Via Carlo Marx n.25 – Adrano – prot.n…../26.07.2010 ore
Si procede all’apertura dei plichi in ordine di numero di protocollo previa constatazione da parte dei
presenti della integrità della buste pervenute
Plico n. 1 - Coop.Soc.L’Airone – Via Imperatore Federico n. 61 – Palermo-; all’interno vengono
rinvenute n° __3__ buste e precisamente :
BUSTA A – Documentazione amministrativa;
BUSTA B – Documentazione relativa all’attribuzione del punteggio;
BUSTA C – Offerta economica.
Si verificano i documenti contenuti nella busta A che viene contrassegnata con il n.1 confrontandoli
con quanto richiesto nella lettera di invito ai fini del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione o
meno alla gara.
L’ufficio di gara, dopo aver proceduto all’esame della documentazione amministrativa contenuta nella
busta 1/A, accerta che la Coop sociale L’Airone ha prodotto dichiarazione sostituiva di cui all’art.38
incompleta in relazione al Presidente legale rappresentante in quanto ha omesso di indicare
parzialmente
*quanto contenuto nella lett.f) con riferimento a “ ….. accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
stazione appaltante”;
*quanto contenuto nella lett.h) con riferimento a “……..e per l’affidamento dei subbappalti,risultanti
dai dati in possesso dell’osservatorio;
* quanto al contenuto nella lett.m con riferimento a “…….o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.36-bis del
decreto legge 4 luglio 2006 n.223,convertito con modificazioni dalla legge 4.08.2006 n.248;
E’ assente, inoltre, la dichiarazione del comma 2 dell’art.38 D.leg.vo n.163/2006 in relazione alla
sussistenza o meno di reati per i quali si è beneficiato della non menzione
La mancanza di tali dichiarazioni, obbligatoria, comporta l’obbligo di esclusione della
Soc.Coop.L’Airone alla fase successiva della procedura, non avendo il concorrente dimostrato il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 comma 1 . e comma 2 del D.leg.vo n.163/2006

singolarmente indicati e specificati come peraltro previsto al punto 2 lett.c) del disciplinare di gara che
prevede l’esclusione del concorrente dalla gara .
Pertanto, la Commissione all’unanimità esclude il concorrente n1 - Coop.Soc.L’Airone – Via
Imperatore Federico n. 61 – Palermo – , determinando la NON AMMISSIONE alla successiva fase di
selezione.
Si passa a questo punto all’esame della documentazione del concorrente n.2 Associazione Ialite Onlus
– Viale S.Andrea n.56 – Maniace –
Nel plico sono inserire n. 3 buste e precisamente :
BUSTA A – Documentazione amministrativa;
BUSTA B – Documentazione relativa all’attribuzione del punteggio;
BUSTA C – Offerta economica.
Si verificano i documenti contenuti nella busta A che viene contrassegnata con il n.2 confrontandoli
con quanto richiesto nella lettera di invito ai fini del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione o
meno alla gara.
L’Ufficio di gara, verificata la documentazione e le dichiarazioni di cui all’art. 38 commi 1 e
2,constata che il concorrente non ha reso la dichiarazione di cui all’art. 38 lett.f) (….grave negligenza o
malafede …..) e che, similmente, non ha reso la dichiarazione di cui all’art.38 comma 1 lett.c relativa
all’indicazione dell’esistenza o meno di soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la
data di celebrazione di pubblicazione del bando di gara
La mancanza di tali dichiarazioni, obbligatorie, comporta la non ammissione del concorrente alla
successiva fase della procedura per le medesime motivazioni per le quali è stato già escluso il
concorrente n.1 (mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art.38 commi 1 e 2 del
D.leg.vo n.163/2006), come peraltro prescritto dal punto 2 lett.c) del disciplinare di gara. Pertanto, la
Commissione all’unanimità determina la NON AMMISSIONE del concorrente n.2 Associazione Ialite
Onlus
A questo punto si passa all’esame della documentazione del concorrente n.3– Soc.Coop.sociale Orsa
Maggiore Via Vitt.Emanuele n.38 – Acicatena
Nel plico sono inserire n. 3 buste e precisamente :
BUSTA A – Documentazione amministrativa;
BUSTA B – Documentazione relativa all’attribuzione del punteggio;
BUSTA C – Offerta economica.
Si verificano i documenti contenuti nella busta A che viene contrassegnata con il n.3 confrontandoli
con quanto richiesto nella lettera di invito ai fini del possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione o
meno alla gara.
Esaminato il contenuto si rileva che la busta contiene documentazione e certificazioni conformi in
relazione al contenuto dell’art.38 commi 1 e 2 del D.leg.vo n.163/2006,singolarmente indicate e
specificate, nonché tutte le dichiarazioni previste dalla lettera d’invito in relazione al possesso degli
altri requisiti di ammissibilità (Iscrizione registri professionali, Fatturato globale d’impresa e servizi
resi nell’arco dell’ultimo triennio)

La Commissione, accertato che ricorrono le condizioni per l’ammissione, all’unanimità decide
l’ammissione del concorrente n.3 – Soc.Coop.Orsa Maggiore alla successiva fase della procedura
Si passa da ultimo all’esame della documentazione del concorrente n.4 New world Soc.Coop. sociale
a.r.l. – Via Carlo Marx n.25 – Adrano
Dall’esame della stessa è possibile constatare che il possesso dei requisiti di cui all’art.38 commi 1 e 2,
sebbene non direttamente riconducibile al contenuto delle dichiarazioni rese è comunque desumibile
dal contenuto della documentazione allegata alle dichiarazioni medesime in quanto i soggetti muniti del
potere di rappresentanza (Vice Presidente) non rendono personalmente le prescritte dichiarazioni di cui
all’art.38 comma 1 lett.b e c), ma il concorrente allega i certificati del casellario giudiziale e carichi
pendenti relativi sia al Vice-presidente (munito di poteri di firma) che al Consigliere .
Si accerta, inoltre, che il Presidente legale rappresentante nella propria dichiarazione attesta che “non
vi sono modifiche nei nominativi dei componenti del C.D.A”; tale dichiarazione unitamente alla
circostanza che dal CCIA è possibile rilevare che la Soc.Coop.opera con un CDA nominato nel 2005
che dura in carica fino alla revoca dello stesso, può considerarsi assorbente della prescritta
dichiarazione da rendere ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.leg.vo n.163/2006(dichiarazione dei
cessati dalla carica)
Pertanto, poichè dalla dichiarazione resa dal Presidente legale rappresentate non risulta alcun atto di
revoca dell’organo direttivo dall’insediamento del predetto organo alla data di celebrazione della gara
il concorrente n.4 - New world Soc.Coop. sociale a.r.l. – viene AMMESSO alla successiva fase della
procedura di gara.
A questo punto, data l’ora tarda, alle ore 20,55 il Presidente dichiara di sospendere le operazioni di gara
che verranno proseguite il prossimo 30 luglio 2010 ore 11,00 e segg.
I plichi vengono inseriti in involucro plastificato e sigillato con carta adesiva che viene siglato dai
componenti la Commissione.
Copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet della stazione
appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

OGGETTO : Verbale di apertura delle buste contenenti offerte per l’affidamento del servizio di
assistenza igienico personale alunni non autosufficienti inseriti nelle scuole pubbliche del territorio
anno scolastico 2010/2011. – COD. CIG – 0504895 C85
VERBALE N.2
L’anno duemiladieci, addi TRENTA del mese di luglio , negli Uffici di servizio sociale del Centro
incontro comunale “Il Sempreverde” di Via D. Maiorana n.11/a, alle ore 11,30 sono presenti la dott.ssa
Concetta Facciolà, Capo Settore Servizi Sociali – presidente di gara – ed i dipendenti :
• Pennisi Anna Pina nata a Tremestieri Etneo il 18.03.1958
testimone
• Guzzardi Rosaria nata ad Acireale il 09.10.1952
testimone
PREMESSO
che la Commissione, preso atto del contenuto del verbale n.1, procede alla riapertura del plico e
prosegue le operazioni di gara con l’esame della documentazione contenuta nella busta BDocumentazione relativa all’attribuzione del punteggio per le concorrenti ammesse alla presente fase
della procedura e precisamente
-Concorrente n.3 – Soc.Coop.Orsa Maggiore Acicatena
-Concorrente n.4 - New world Soc.Coop. sociale a.r.l.
I criteri di valutazione, per l’attribuzione del punteggio conformemente a quanto previsto dalla lettera
d’invito, prevedono che la valutazione venga effettuata su base 100 ed i punteggi saranno attribuiti
secondo i seguenti criteri
ASPETTO PROGETTUALE

a) Qualità del servizio (punteggio massimo 10) )
a.1 Per l’indicazione di un modello organizzativo comprendente descrizione delle attività che
dovranno essere svolte presso le scuole e delineando la metodologia utilizzata, l’attivazione di rete
di collaborazione con le agenzie educative del territorio, turn-over degli operatori, forme e modalità
di monitoraggio e valutazione delle attività e del grado di soddisfacimento dell’utenza,
specificandone i criteri, gli indicatori e i parametri di valutazione ) = Punti 10
Il punteggio viene assegnato una sola volta
b) Qualità organizzativa (punteggio massimo punti 20)
b.1 Per ogni servizio volto ad una migliore qualità organizzativa offerto quale servizi aggiuntivo
che non comporti un incremento delle ore lavorative svolte dal personale impiegato nello
svolgimento del servizio = Punti 5 per ciascun servizio fino ad un massimo di punti 15

b.2 Per la flessibilità organizzativa tale da rispondere in maniera concreta alle esigenze dell’utenza
dislocata in più plessi scolastici ubicati sia nel territorio di S. A. Li Battiati o in Comuni viciniori
= Punti 5
Il punteggio viene assegnato una sola volta
c) Certificazione di Qualità(punteggio massimo punti 5)
Per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO - relativa ai servizi alla persona (es.UNI EN ISO 9001:2000,9002…..etc.) da
comprovare con certificazione ed in corso di validità = Punti 5
Il punteggio viene assegnato una sola volta
Nel caso di ATI e consorzi gli aspetti inerenti la qualità del servizio, la qualità organizzativa e la
certificazione di qualità ,riportati ai punti a) b) e c) e relative sottovoci ed i correlati punteggi non
sono cumulabili in quanto verrà valutato per ciascuna sottovoce il punteggio più alto inerente la
singola associata.
d) Proposte di servizi supplementari intesi quale miglioramento del servizio principale
richiesto dall’Amministrazione in sede di gara (punteggio massimo punti 20)
Per ogni servizio volto al miglioramento della qualità della vita del disabile ed alla loro
integrazione scolastica, nonché a garantire la partecipazione del disabile ad attività extracurriculare
o di recupero che risulti migliorativo rispetto a quelli previsti nel capitolato d’oneri, offerto
dalla ditta partecipante, purchè non comporti un incremento delle ore lavorative svolte dal
personale impiegato nello svolgimento del oggetto del presente appalto. Punti 10 per ogni servizio
fino ad un massimo di punti 20
e) Servizi aggiuntivi al servizio principale richiesto dall’Amministrazione (punteggio massimo
punti 20)
Per i servizi aggiuntivi verranno prese in considerazione esclusivamente quelle proposte operative
per le quali verranno essere indicate puntualmente le modalità di attuazione rapportate ai seguenti
elementi:
• Partecipazione alla vita di relazione
• Fruizione di servizi di integrazione(anche a valenza sovracomunale)
Le proposte dovranno riguardare in particolare:
e.1) – la messa a disposizione di n.1 automezzo da utilizzare a richiesta per l’attivazione del
servizio di trasporto per le prestazioni di cui al servizio principale (da e per i plessi
scolastici)offerto per tutti gli utenti del servizio principale che ne facciano richiesta (numero max
8/10) per l’intera durata del servizio principale ,da effettuarsi con mezzo idoneo, adatto alle
esigenze dei disabili e confacente alle necessità, a mezzo personale munito di titolo costituito quale
minima dotazione da n.1 autista e n.1 unità di personale accompagnatore, entrambi forniti
dall’aggiudicatario, con carico di spese di manutenzione, obblighi assicurativi, rifornimento di
carburante e lubrificante = Punti 10.
Per tale voce occorrerà allegare, pena la mancata assegnazione del punteggio all’intera voce
e.1,copia del libretto di circolazione dalla quale risulti che il numero di matricola del mezzo e la
omologazione per i disabili

e.2) – l’attivazione di servizi aggiuntivi volti alla integrazione e socializzazione dei minori
disabili,anche (anche a valenza sovracomunale) non ricompresi tra quelli indicati ed offerti per
l’intera durata del servizio principale per tutti gli utenti del servizio : Punti 5 per ciascun servizio
fino ad un massimo di punti 10
Sia i servizi supplementari(voce d) che quelli aggiuntivi (voce e) dovranno essere illustrati in
apposito e separato progetto; nel caso in cui per tali servizi venga prevista la presenza di operatori
dovrà precisarsi che la figura o le figure verranno impiegate a titolo integrativo e non sostitutivo
rispetto agli operatori ed alle prestazioni relative al servizio principale specificando il numero, il
ruolo, l’ambito e le modalità di utilizzo degli stessi
La presenza dei predetti operatori deve essere complementare e gratuita, ma risultare
professionalmente qualificata ed opportunamente inserita nell’ambito del servizio di che trattasi
Non saranno prese in considerazione iniziative e proposte esposte in modo vago, generico e non
specifico, non bene illustrate o definite.
Saranno, pertanto, valutati solo i servizi per i quali vengano indicati in maniera puntuale e precisa
tempi, modalità, mezzi e personale da impiegare
Nel caso di servizi eguali sarà valutato quello più conveniente per l’Amministrazione
f)Miglior offerta economica (Punteggio massimo punti 25)
Il corrispettivo annuo del servizio è fissato in complessive €. 21.057,54 per un anno scolastico(mesi
utili n.8)oltre IVA al 4% se dovuta, così distinto(vd. All.A – Analisi dei costi)
€. 19.865,60
€. 1.191,94

per costi del personale
6 % del costo del personale per oneri di carattere generale ed organizzativo

Come previsto dalla Circolare n.8/96 gli oneri per il personale assumono il carattere di spesa
incomprimibile; pertanto, l’eventuale ribasso dovrà riferirsi esclusivamente agli oneri di carattere
generale ed organizzativo quantificati nella misura del 6% dei costi per il personale e pari ad
€.1.191,94 complessive IVA esclusa.
Limitatamente al costo per oneri di carattere generale ed organizzativo, pari ad € 1.191,94 saranno
assegnati punti 1(uno) per ogni punto percentuale unico di ribasso offerto fino ad un massimo di
punti 25
Non verranno computate le frazioni di ribasso inferiori all’unità
Si da atto che nel caso di offerte anormalmente basse si procederà alla verifica di anomalia secondo
quanto previsto dall’art.86 del D.leg.vo n.163/2006.
Premesso quanto sopra si procede all’apertura della Busta B- Documentazione relativa
all’attribuzione del punteggio- del concorrente n.3 – Soc.Coop.Orsa Maggiore , assegnando
attraverso il contenuto documentale e la valutazione del progetto tecnico i punteggi come segue:
a) Qualità del modello organizzativo
punti 10
b.1) Qualità organizzativa
punti 15 in complesso
Proposta 1/Disponibilità Coordinatore.= punti 5/
Proposta 2/Corso formazione personale =punti 5 /
Proposta 3/Ass.igienico-personale agg. per attività
extrascolastiche = punti 5
b.2)Flessibilità organizzativa
punti 0 (proposta non illustrata,né definita)

c)Certificazione di qualità
punti 5
d)Proposte di servizi supplementari – Dall’esame del contenuto delle proposte della voce d) emerge
quanto segue:
Proposta 1 – Possibilità di frequentare nelle ore pomeridiane le attività del centro diurno per
soggetti disabili di Paternò – Via Brescia 11 per tutta la durata del servizio(Servizio sociale
professionale-laboratorio d’arte,laboratorio tecnologico)
PUNTI 5
Proposta 2 – Organizzazione di n.1 laboratorio di arti grafiche presso locali comunali
PUNTI 5
Vengono pertanto assegnati complessivi punti 10 per i servizi ascrivibili alla voce D) (Servizi
supplementari del servizio principale)
Si passa all’esame della voce e) Servizi aggiuntivi al servizio principale richiesto
dall’Amministrazione (punteggio massimo punti 20) assegnando per la voce e.1) servizio di
trasporto….. PUNTI 10,essendo stato prodotto libretto di circolazione per automezzo omologato per
le esigenze dei disabili (automezzo BV618Kh).
Per la voce e.2) vengono assegnati punti 5 all’iniziativa denominata Gita d’istruzione presso azienda
Asilat ritenendo la proposta di organizzazione di feste in occasione di Natale e Carnevale poco
definite,generiche,non bene illustrate e definite,come previsto dal capitolato d’oneri.
Si rappresenta, infine, che la proposta formulata dal concorrente n.3 non si ritiene favorisca in
alcun modo l’integrazione in quanto le n.2 feste di Natale e Carnevale non vengono definite nei
modi e nei contenuti, non offrendo la possibilità di valutare opportunamente la proposta
Globalmente, pertanto, per l’aspetto qualitativo e tecnico-progettuale vengono assegnati punti 50
così ripartiti:
Qualità del servizio
punti 10
“
organizzativa
punti 15
Flessibilità organizzativa
punti 0
Certificazione di qualità
punti 5
Proposte di servizi supplementari
punti 10
Proposte di servizi aggiuntivi
punti 15
Si procede all’esame della Busta C – offerta economica (Miglior offerta economica punti max 25) –
aperta la busta si da lettura che è del 25% (venticinquepercento) sull’importo ribassabile di
€.1.191,94 complessive IVA esclusa e pertanto pari ad € 893,96 IVA esclusa globali.
Si attribuiscono, pertanto, punti 25
In conclusione alla Soc. Coop. ORSA MAGGIORE vengono in totale attribuiti punti 80 così
distinti:
Punti 55 - Aspetto quantitativo e tecnico-progettuale
Punti 25 - Aspetto economico
Si passa ora all’apertura della Busta B- Documentazione relativa all’attribuzione del punteggio- del
concorrente n.4 – New World Soc.Coop.sociale a.rl., assegnando attraverso il contenuto
documentale e la valutazione del progetto tecnico i punteggi come segue:
a) Qualità del modello organizzativo
punti 10
b.1) Qualità organizzativa
punti 5 in complesso
In merito alla voce b.1)qualità organizzativa il concorrente non individua in modo chiaro e
delineato le proposte che intende attivare per migliorare la qualità del servizio;purnondimeno da
attenta lettura del progetto migliorativo emerge in maniera più concreta e definita solo la proposta
di redigere un piano personalizzato per ciascun utente,proposta alla quale vengono assegnati punti 5

Le restanti proposte vengono formulate in modo vago e generico e sono tali da non consentire
all’ufficio di gara di assegnare ulteriori punteggi essendo le stesse riconducibili ad aspetti di
migliore organizzazione del servizio (coinvolgimento delle famiglie,progetti di assistenza di
vicinato,censimento delle organizzazioni di volontariato per attivare lavori di rete) che non a
proposte volte in maniera concreta ed efficace al miglioramento del servizio principale
Punti complessivamente assegnati = punti 5
b.2)Flessibilità organizzativa
punti 0 (proposta non illustrata,né definita,in quanto
ricondotta al turn over degli operatori,attività quest’ultima già prevista in capitolato )
c)Certificazione di qualità
punti 5
d)Proposte di servizi supplementari – Dall’esame del contenuto delle proposte della voce d) emerge
quanto segue:
Proposta 1 – Impegno degli operatori ad accompagnare gli utenti nei periodi di sospensione
didattica presso centri commerciali per migliorare la socializzazione
PUNTI 5
Proposta 2 – Impegno degli operatori al coinvolgimento degli utenti in strutture di volontariato e
parrocchiali nel periodo di sospensione didattica
PUNTI 5
Vengono pertanto assegnati complessivi punti 10 per i servizi ascrivibili alla voce D) (Servizi
supplementari del servizio principale)
Si passa all’esame della voce e) Servizi aggiuntivi al servizio principale richiesto
dall’Amministrazione (punteggio massimo punti 20)
Non viene assegnato alcun punteggio alla voce e.1) servizio di trasporto, non essendo stato
prodotto alcun libretto di circolazione per automezzo omologato per le esigenze dei disabili
Per la voce e.2) vengono assegnati punti 5 all’iniziativa denominata n.1 corso di formazione rivolto
agli operatori per la durata di n.9 ore
Vengono assegnati ulteriori punti 5 per l’apporto di personale specializzato (psicologo per ulteriori 2
ore mensili)
Complessivamente per la voce e.1 + voce e.2 vengono assegnati punti 10 per le motivazioni
sopraespresse; non viene assegnato alcun punteggio al materiale ed equipaggiamento tecnico in
quanto detta dotazione fa parte dei presidi obbligatori di sicurezza individuali di cui la ditta deve
dotare il proprio personale ( vedi Piano di sicurezza L.626).
Globalmente, pertanto, per l’aspetto qualitativo e tecnico-progettuale vengono assegnati punti 35
così ripartiti:
Qualità del servizio
punti 10
“
organizzativa
punti 5
Flessibilità organizzativa
punti 0
Certificazione di qualità
punti 5
Proposte di servizi supplementari
punti 10
Proposte di servizi aggiuntivi
punti 5
Si procede all’esame della Busta C – offerta economica (Miglior offerta economica punti max 25) –
aperta la busta si da lettura che è del 25% (venticinquepercento) sull’importo ribassabile di
€.1.191,94 complessive IVA esclusa e pertanto pari ad € 893,96 IVA esclusa globali.
Si attribuiscono, pertanto, punti 25
In conclusione alla NEW WORLD Soc. Coop. Sociale vengono in totale attribuiti punti 60 così
distinti:
Punti 35 - Aspetto quantitativo e tecnico-progettuale
Punti 25 - Aspetto economico

Pertanto,stilata la graduatoria dei concorrenti ammessi alla valutazione per l’attribuzione del
punteggio si indica come segue:
1° classificato – Soc.Coop.Orsa Maggiore - punti 80
2° classificato – New world Soc.Coop.sociale – punti 60
Poiché il punteggio della 1°classificata soc.Coop.Orsa Maggiore è pari ai 4/5 del punteggio max
attribuibile ( punti 80/100 ) la offerta della ditta viene sottoposta alla proceduta di verifica
dell’art.86 D.leg.vo n.163/2006 con riserva di dichiarare l’aggiudicataria provvisoria del servizio di
assistenza igienico-personale alunni p.h. per l’anno scolastico 2010/2011 al termine della procedura
di verifica che verrà condotta secondo i termini dell’art.86 del D.leg.vo n.163/2006.
Alle ore 14,40.le operazioni di gara vengono concluse.
Copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito internet della
stazione appaltante.
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

