Comune di Sant'Agata Li Battiati
Provincia di Catania

Settore VII° - Servizi sociali -

INTERVENTO DENOMINATO “SERVIZI PER LA DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE
DI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI (Piani personalizzati) PER LA RIABILITAZIONE
ED IL REINSERIMENTO SOCIALE DI SOGGETTI CON HANDICAP GRAVE “- 2° anno
– 2° gara VERBALE DI GARA N.2
Cod.CIG.032241703B
L’anno duemilanove , addi’ ventidue del mese di Ottobre , alle ore 16,30, e’ riunita la
Commissione di gara per l’appalto del Servizio di assistenza p.h. gravi, designata dal
V.Segretario Generale del Comune di S.Agata Li Battiati , con provvedimento R.G.n.1279 del
20.10.2009 (Allegato 1) , cosi’ costituita :
1)-D.ssa Concetta Facciola’ – Capo-Settore – Responsabile del Procedimento- Presidente
2)-D.ssa Rosaria Guzzardi - Componente 3)- D.ssa Pennisi Anna P. - Componente Espleta le funzioni di Segretario con funzioni verbalizzanti la Dott. Pennisi Anna
LA COMMISSIONE
Riprende le operazioni di gara di cui al verbale n.1
Si da atto che alle fasi successive della gara sono stati ammessi n.2(due) concorrenti e
precisamente:
1 – ATI Capogruppo e capofila Soc.Coop.sociale Luigi Sturzo Onlus – Mandate Orizzonti –
2 – Soc.Coop.sociale La Città del Sole
Si prosegue con l’esame della documentazione contenuta nella Busta B – Documentazione
relativa all’attribuzione del punteggio del concorrente n.1 ATI Capogruppo e capofila
Soc.Coop.sociale Luigi Sturzo Onlus – Mandate Orizzonti La Commissione accerta il contenuto documentale e del progetto tecnico e attribuisce il
punteggio seguente :
ASPETTO PROGETTUALE
a) Servizi supplementari intesi quale miglioramento del servizio principale richiesto
dall’Amministrazione (punteggio massimo punti 10)
Per i servizi supplementari intesi quale miglioramento del servizio principale richiesto
dall’Amministrazione ,il cui contenuto dovrà essere illustrato in apposito e separato progetto
si assegnerà

a.1)Per la messa a disposizione di autoveicoli da utilizzare nell’ambito delle prestazioni del
servizio e per la sua intera durata (compresi manutenzione,obblighi assicurativi,rifornimento
di carburante e lubrificante) = punti 5 per ciascun autoveicolo fino ad un massimo di punti 10
L’autoveicolo messo a disposizione deve essere adattato alle esigenze dei disabili e a tal fine,
per ciascun autoveicolo occorrerà allegare,pena la mancata assegnazione del punteggio
all’intera voce a.1,copia del libretto di circolazione dalla quale risulti il numero di matricola
del mezzo e l’ omologazione per i disabili
Vengono assegnati punti 5 per il veicolo targato CN862HV omologato per le esigenze dei
disabili(di cui viene allegato il relativo libretto di circolazione) intestato a Coop.Orizzonti –
Mandante e punti 0 per il veicolo PEUGEOT targato CT 001GT omologato per esigenze dei
disabili in quanto il contratto di comodato d’uso per la messa a disposizione da parte della
Soc.Coop.sociale FENICE è modello-schema in bianco,non sottoscritto tra le parti,non
supportato né da dichiarazione d’intenti né da altro,condizione che non consente di valutare
in concreto se la disponibilità del veicolo è effettiva.
b)Qualità del servizio (punteggio massimo punti 10)
b.1 Per l’indicazione di un modello organizzativo comprendente forme,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 5
Il punteggio viene assegnato una sola volta
Vengono assegnati punti 5 per il modello organizzativo presentato
b.2 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
Vengono assegnati punti 5 essendo stata allegata la relativa certificazione
c) Servizi aggiuntivi al servizio principale richiesto dall’Amministrazione (punteggio massimo
punti 15) Per i servizi aggiuntivi,il cui contenuto dovrà essere illustrato in apposito e separato
progetto,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 dei servizi sanitari(anche a valenza sovra comunale)
Per ogni servizio volto al miglioramento della qualità della vita del disabile ed alla sua
integrazione
sociale,che miri a potenziare l’aspetto aggregativo-socializzante del servizio
medesimo(Partecipazione alla vita di relazione) e/o di fruizione dei servizi sanitari, e risulti
aggiuntivo rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale d’appalto verranno assegnati punti
5 cadauno fino ad un massimo di punti 15
In relazione ai servizi aggiuntivi al servizio principale indicati al punto c si precisa che
verranno prese in considerazione solo le proposte operative,il cui contenuto verrà illustrato in
apposito e separato progetto, per le quali dovranno essere indicate puntualmente le modalità
di attuazione ed esecuzione.
Saranno,pertanto,valutati solo i servizi per i quali vengano indicati in maniera puntuale e
precisa tempi,modalità,mezzi e personale da impiegare

Si precisa ,infine,che la presenza di ulteriori figure rispetto agli operatori indicati nel
capitolato speciale d’appalto e/o la messa a disposizione di autoveicoli,ausili tecnici e varie
dovrà 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.
Nel caso di servizi eguali sarà valutato quello più conveniente per l’Amministrazione.
Vengono assegnati punti 5 limitatamente ai servizi elencati nella voce Fruizione servizi
sanitari(comprendenti messa a disposizione di n.30 centraline di telesoccorso/presidi sanitari
ed altro) in quanto i servizi elencati alla voce servizi aggiuntivi e segnatamente ingresso al
cinema,teatro etc. vengono valutati inidonei rispetto all’oggetto del servizio che è rivolto a
soggetti in condizione di disabilità grave(art.3 comma 3 legge n.104/92) che versano in estrema
condizione di disagio fisco(come esplicitato tra l’atro all’art.1 capitolato d’oneri e condizioni
– Oggetto del servizio)
Al concorrente n.1 vengono pertanto attribuiti in totale punti 20 (venti) alle voci a)b) e c)
ASPETTO ECONOMICO
d)Miglior offerta economica (Punteggio massimo punti 15)
1.Limitatamente al 10% del costo per oneri di carattere generale ed organizzativo,pari ad €
€.2.234,88 IVA esclusa,saranno assegnati punti 1 per ogni punto percentuale unico di ribasso
offerto fino ad un massimo di punti 15.
Non verranno computate le frazioni di ribasso percentuale inferiori all’unità.
La Commissione , procede, quindi , all’apertura della Busta C – Offerta economica .
Punteggio massimo 15,limitatamente ai costi per oneri di carattere generale ed organizzativo
pari ad € 2.234,88 IVA esclusa.
Il Presidente , aperta la busta , da lettura del ribasso offerto che e’ del 15% (quindici
percento/00) sull’importo ribassabile .
Si attribuiscono , quindi, punti 15 – Quindici –
Globalmente al concorrente n.1 vengono,pertanto attributi punti 35(trentacinque)
La Commissione procede all’apertura della Busta B del Concorrente n. 2 – Soc. Coop. La
Città del Sole - ,accerta il contenuto documentale ed il progetto tecnico e attribuisce il
punteggio seguente :
a) Per i servizi supplementari intesi quale miglioramento del servizio principale richiesto
dall’Amministrazione (punteggio massimo punti 10)
Vengono assegnati punti 5 per il veicolo FIAT DUCATO omologato per le esigenze dei
disabili(di cui viene allegato il relativo libretto di circolazione) intestato a Soc.Coop.La Città
del Sole (carta circolazione 8H0031726) e punti 0 per il veicolo FIAT DUCATO omologato per
esigenze dei disabili in quanto la carta di circolazione del veicolo risulta intestata
all’Associazione Insieme per la solidarietà di Lavinia – Ardea –(ROMA) ma tale risultanza
documentale non viene supportata né da dichiarazione d’intenti né da altro che possa
consentire di valutare in concreto se la disponibilità del veicolo è effettiva.
b)Qualità del servizio (punteggio massimo punti 10)
b.1 Per l’indicazione di un modello organizzativo
Vengono assegnati punti 5 per il modello organizzativo presentato
b.2 Certificazione di Qualità(punteggio massimo punti 5)
Vengono assegnati punti 5 essendo stata allegata la relativa certificazione

c) Servizi aggiuntivi al servizio principale richiesto dall’Amministrazione (punteggio massimo
punti 15) - Vengono assegnati punti 5 limitatamente ai servizi proposti alla voce Formazione
del personale ritenendoli migliorativi della qualità di vita del disabile sotto l’aspetto della
maggiore qualificazione del personale impiegato.
In relazione a tutti gli altri servizi proposti si assegnano punti 0 in quanto i servizi proposti
sono inidonei trattandosi di intervento rivolto a soggetti in condizione di disabilità grave(art.3
comma 3 legge n.104/92) che versano in estrema condizione di disagio fisco(come esplicitato
tra l’atro all’art.1 capitolato d’oneri e condizioni – Oggetto del servizio) e limitatamente al
servizio di assistenza educativa essendo servizio rivolto a famiglie con minori,laddove il
servizio è,invece,richiesto per soggetti anziani,condizione quest’ultima che poteva essere
accertata dalla ditta direttamente presso la stazione appaltante.
Al concorrente n.2 vengono pertanto attribuiti in totale punti 20 (venti) alle voci a)b) e c)
La Commissione , procede, quindi , all’apertura della Busta C – Offerta economica .
Punteggio massimo 15,limitatamente ai costi per oneri di carattere generale ed organizzativo
pari ad € 2.234,88 IVA esclusa.
Il Presidente , aperta la busta , da lettura del ribasso offerto che e’ del 15% (qunindici
percento/00) sull’importo ribassabile .
Si attribuiscono , quindi, punti 15 – Quindici –
Globalmente al concorrente n.2 vengono,pertanto attributi punti 35(trentacinque)
Poichè il punteggio complessivo assegnato alle ditte contraddistinte con i nn.1 e 2 non supera
i 4/5 del numero fisso 50 , avendo entrambe le dite totalizzato punti 35 le offerte relative non
risultano anormalmente bassa,per cui non si procedera’ alla verifica relativa,in conformità
agli artt.86 e segg. Del D.leg.vo 12 aprile 2006 n.163 .
Il Presidente,di conseguenza,in ossequio a quanto previsto nella lettera d’invito alla voce
16.ALTRE INFORMAZIONI - sub.c) Nel caso in cui più istituzioni riportino pari punteggio
ai fini dell’aggiudicazione si procederà a sorteggio,individuando nel sorteggiato
l’aggiudicatario del servizio, sospende le operazioni di gara per comunicare alle due ditte
partecipanti la data,il luogo e l’ora di effettuazione del sorteggio.
Le operazioni di gara inerenti il sorteggio vengono rinviate al giorno 29.10.2009 ore 09,00 e
segg. presso la sala riunioni del centro di incontro comunale Il Sempreverde di Via Dante
Majorana 11/A previo avviso scritto,trasmesso via fax alle ditte partecipanti.
Del che viene redatto il presente verbale che viene chiuso,letto,confermato e sottoscritto
Copia del presente Verbale sara’ pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet
della stazione appaltante .
Letto, confermato e sottoscritto.
I COMPONENTI
Guzzardi Rosaria
Dott.Anna Pennisi

IL PRESIDENTE
Dott.Concetta Facciolà

IL SEGRETARIO
Dott.Anna Pennisi

