AZIENDA SPECI ALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
DEI COMUNI DI
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,
Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello.
VERBALE DI GARA N.2
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA SCELTA DI UN PARTNER PER LA FORNITURA DEI SERVIZI
DELL’AREA IMMIGRAZIONE TRAMITE ACCORDO QUADRO
CIG n°6754262EF

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 19 (diciannove) del mese di ottobre alle ore 14.30, nella sede di
Azienda Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con
atto dirigenziale prot.3857 del 18/10/2016 nella persona dei seguenti signori:
•
•
•
•

Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione
Fernanda Costa – Responsabile Area Fragilità Sociale e Servizi Educativi Territoriali – Componente
Azienda Sociale;
Sara Testa - Responsabile Area Servizio Sociale di Base ed Inclusione Sociale – Componente Azienda
Sociale;
Nicoletta Mereu – Amministrativo Ufficio di Piano – Segretario

Alla seduta risultano presenti tutti i componenti della Commissione.
LA COMMISSIONE

RICHIAMATO il verbale di gara n.1 in data 19 ottobre 2016;
DATO ATTO che risulta in gara una sola concorrente:
1) LULE Società Cooperativa Sociale Onlus – Via Novara 35 Abbiategrasso (MI) (Prot. di ricevimento 3839
del 017/10/2016 ore 12.22)

LA COMMISSIONE
in seduta riservata, procede a valutare Il progetto tecnico, secondo lo schema riportato nel disciplinare di
gara – art. 16, che riporta le informazioni specifiche richieste per ogni singolo punto.
La Commissione valuta il Progetto Tecnico avendo a disposizione 70 punti, secondo i parametri e le
specifiche di seguito riportati:
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REQUISITI TECNICI, PROFESSIONALI,
SOCIALI E DI LEGAME CON IL
TERRITORIO

Specifica al parametro
Servizi ed interventi gestiti sul territorio che
dimostrino la concreta attitudine ad operare in
rete con il volontariato, le realtà sociali, i servizi
Organizzazione del concorrente: attività di
progettazione, valutazione, pianificazione delle
politiche aziendali, attività di aggiornamento del
personale e responsabili tecnici e loro specifiche
esperienze professionali e formative
Numero degli addetti impiegati a tempo pieno o
part-time, specifiche qualifiche, titoli scolastici
e professionali posseduti, anzianità di servizio
nella mansione, specificando il personale
assegnato ai diversi servizi oggetto della
presente procedura
Descrizione delle politiche adottate a livello
aziendale per il contenimento del turn over degli
operatori
Esperienze di partecipazione a tavoli di servizi
socio-educativi o ad altre forme analoghe di
collaborazione alla programmazione territoriale
condivisa per l’attuazione del Piano di Zona e
reti di enti ed organizzazioni con le quali il
soggetto collabora stabilmente, sia per quanto
attiene gli interventi in ambito sociale sia in
ambiti che possono ricoprire un interesse per i
servizi socio-educativi comunali
TOTALE PUNTEGGIO

MAX PUNTI 20

Punteggio relativo alla PUNTEGGIO
ASSEGNATO DALLA
specifica
COMMISSIONE

5

5

4

3

3

3

4

4

4

4

20

19

PROPOSTA PROGETTUALE

MAX 30

Specifica al parametro

Punteggio relativo alla PUNTEGGIO
specifica
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE

Proposta organizzativa comprendente gli
obiettivi, le azioni, le risorse umane,
l’organizzazione del lavoro, tempi e modalità di
coordinamento dei servizi, tempi di risposta per

8
6
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l’ammissione ai servizi
Collegamento della proposta progettuale in
relazione alla storia e alla specificità dei servizi
di Azienda Sociale
Creazione di attività innovative, sperimentali,
integrative e migliorative della qualità dei
servizi
Strumenti di governo, di presidio e di controllo
e valutazione della progettazione, anche con i
soggetti ad essa collegati, e della gestione degli
interventi
Supporto formativo e di aggiornamento
garantito agli operatori impiegati nel servizio
TOTALE PUNTEGGIO

4

3

8

6

6

2

4

4

30

21

SISTEMI DI CONTROLLO DELLA
QUALITA’ DEI SERVIZI OGGETTO
DELL’APPALTO
Specifica al parametro
Presenza di indicatori e strumenti di verifica
degli obiettivi di efficacia dei servizi e delle
prestazioni del personale

MAX PUNTI 8

Punteggio relativo alla PUNTEGGIO
specifica
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE

4

4

4

3

8

7

Metodi e procedure adottati per il controllo ed il
miglioramento della qualità
TOTALE PUNTEGGIO
CAPACITA’ COPROGETTUALE

MAX PUNTI 8

Specifica al parametro

Punteggio relativo alla PUNTEGGIO
specifica
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE

Descrizione delle esperienze di partecipazione
ad altri tavoli di co progettazione e/o altre forme
analoghe di collaborazione alla progettazione
di proposte/servizi territoriali
Fund raising: declinazione della struttura
deputata al fund raising, capacità del soggetto
concorrente di reperire e raccogliere contributi e
finanziamento da parte di enti pubblici, ma
soprattutto di organizzazioni private

3

3

5

5
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TOTALE PUNTEGGIO

8

PROPOSTE MIGLIORATIVE RISPETTO
A
QUANTO
PREVISTO
NEL
CAPITOLATO
(le
eventuali
proposte
dovranno essere valorizzate singolarmente. Il
valore economico della miglioria che la
commissione di gara, a suo motivato ed
insindacabile giudizio, dovesse ritenere non
adeguata, dovrà comunque essere destinato allo
svolgimento di attività/interventi da concordarsi
tra impresa aggiudicataria ed Azienda Sociale)
Proposte aggiuntive o migliorative riferite al
personale direttamente dedicato all’utenza
Proposte aggiuntive o migliorative riferiti a gli
aspetti gestionali ed organizzativi
TOTALE PUNTEGGIO
TOTALE

8

MAX PUNTI 4

2

1

2

1,5

4

2,5

MAX PUNTI 70

57,5

La commissione giudicatrice ha assegnato il punteggio di 57,5 su un punteggio massimo di 70 facendo
riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all’aderenza rispetto a quanto richiesto nel capitolato
d’appalto, all’innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la seguente scala di giudizi:

Eccellente
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Sufficiente
Mediocre
Limitato
Molto limitato
Inadeguato

massimo del punteggio previsto per la voce
90% del punteggio massimo previsto per la voce
80% del punteggio massimo previsto per la voce
70% del punteggio massimo previsto per la voce
60% del punteggio massimo previsto per la voce
50% del punteggio massimo previsto per la voce
40% del punteggio massimo previsto per la voce
30% del punteggio massimo previsto per la voce
20% del punteggio massimo previsto per la voce
nessun punteggio

La Commissione ritiene che il progetto sia stato presentato in modo esaustivo e bene articolato. Viene
chiaramente argomentato e descritto negli aspetti relativi al personale ed alla realizzazione delle diverse
azioni. Viene trattata in modo un po’ superficiale la parte relativa agli strumenti di governo, di presidio e di
controllo e valutazione della progettazione, anche con i soggetti ad essa collegati, e della gestione degli
interventi.
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Il progetto tecnico viene ammesso con punteggio di 57,5
Il Presidente manda al Segretario della Commissione di conservare gli atti in apposita cassaforte, chiusa.
Alle ore 16.30 terminano i lavori della commissione che rimanda alla seduta pubblica del 26 ottobre 2016
alle ore 10.00 per l’apertura e valutazione della busta n. 3) “OFFERTA ECONOMICA”.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto:

Il Presidente (Dr. ssa Laura Puddu): ___________________________________________________
Componente (A.S. Fernanda Costa): _____________________________________________
Componente (A.S Sara Testa): _______________________________________________________
Segretario (Dr.ssa Nicoletta Mereu): _____________________________________________
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