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 FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO/I DEL TERZO SETTORE
DISPONIBILI ALLA COPROGETTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO - Periodo dal 13/06/2016 al
29/07/2016 - CIG n. 66726003B6

L’anno 2016 (duemilasedici), il giorno 9 (nove) del mese di maggio alle ore 15.15, nella sede di Azienda
Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, si è riunita la Commissione di gara nominata con atto
dirigenziale prot. n. 1907 in data 09/05/2016 nella persona di:






Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione
Fernanda Costa – Responsabile Area Fragilità – Componente
Sara Testa – Responsabile Area Servizio Sociale di Base ed Inclusione Sociale – Componente
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 09/05/2016;
DATO ATTO che risulta in gara n. 1 concorrente, ammessa con riserva:
1.

Soc. Coop. Soc. Progetto Vita Onlus via Pio Rajna n. 2 cap 23100 Sondrio

RICHIAMATO il bando di gara, con particolare riferimento all’art. 7: “Modalità di presentazione delle
proposte-offerte”;
LA COMMISSIONE

in seduta riservata, procede alla lettura e valutazione dei documenti A) “Dichiarazione sostitutiva” e B)
“Elaborato progettuale” nella busta n. 2 “Proposta progettuale”;
stabilisce che la concorrente dovrà ottenere almeno il 50% ( cinquanta ) del punteggio massimo attribuibile
per i tre aspetti oggetto di valutazione (requisiti tecnici e professionali, proposta progettuale, costi dei
servizi e delle prestazioni) per poter essere ammessa alla fase di co - progettazione;
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seguendo i criteri prefissati nel bando di gara all’art. 8 “Criteri di valutazione delle proposte-offerte”,
procede alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi dei requisiti di organizzazione generale.
I punteggi assegnati vengono di seguito riportati.

REQUISITI DI ORGANIZZAZIONE GENERALE

Descrizione
Organizzazione del concorrente: attività di
progettazione, valutazione, pianificazione delle
politiche aziendali, attività di aggiornamento
del personale e responsabili tecnici e loro
specifiche esperienze professionali 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 al servizio oggetto della coprogettazione
eventuale accreditamento di servizi gestiti nel
territorio:
rete di enti ed organizzazioni con le quali il
soggetto collabora stabilmente, per quanto
attiene gli interventi in ambito sociale
servizi ed interventi innovativi gestiti sul
territorio che dimostrino la concreta attitudine
ad operare in rete con il volontariato, le realtà
sociali, i servizi
TOTALE

Punteggio
massimo
attribuibile

SOC. COOP
SOC
PROGETTO
VITA

8

5

5

3

4

3

5

2

8

4

30

17
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Seguendo i criteri prefissati nel bando di gara all’art. 8 “Criteri di valutazione delle proposte-offerte”,
procede alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi della proposta progettuale. I punteggi assegnati
vengono di seguito riportati.
Proposta progettuale

Descrizione
Il riferimento al quadro normativo e alle linee
guida del presente bando
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
l’ammissione ai servizi
collegamento della proposta progettuale in
relazione alla storia e alla specificità dei servizi
comunali e distrettuali
creazione di attività innovative, sperimentali,
integrative e migliorative della qualità dei
servizi
strumenti di governo, di presidio e di controllo
e valutazione della co-progettazione, anche con
i soggetti ad essa collegati, e della gestione
degli interventi
assetto organizzativo tra Azienda Sociale ed il
partner progettuale nella gestione dei servizi e
degli interventi
supporto formativo e di aggiornamento
garantito agli operatori impiegati nel servizio
ipotesi del candidato partner di realizzare
interazioni
progettuali
con
soggetti
attualmente esterni alla rete del candidato
stesso, finalizzate ad un innalzamento
qualitativo dei servizi oggetto del presente
bando
proposte operative in relazione ad eventi
significativi legati al territori
TOTALE

Punteggio
massimo
attribuibile

Soc. Coop
Soc Progetto
Vita

3

1,5

9

7

7

4

6

5

5

4

6

3

5

4

3

2

6

5

50

35,5
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LA COMMISSIONE
seguendo i criteri prefissati nel bando di gara all’art. 8 “Criteri di valutazione delle proposte-offerte”,
procede alla valutazione ed all’attribuzione dei punteggi dei costi dei servizi e delle prestazioni.
I punteggi assegnati vengono di seguito riportati.

Costi dei servizi e delle prestazioni
Punteggio
Descrizione
massimo
attribuibile
risorse aggiuntive, intese come risorse di beni
immobili,attrezzature/strumentazioni,
automezzi, ecc., che il soggetto candidato
10
mette a disposizione per la realizzazione del
progetto
le risorse aggiuntive derivanti da collaborazioni
4
con i soggetti della rete
costi ed economie delle spese generali, di
coordinamento, formazione, gestione dei
6
rapporti
TOTALE
20

Soc. Coop
Soc Progetto
Vita

8

2
5
15

LA COMMISSIONE
al termine della valutazione dei requisiti tecnici e professionali, della proposta progettuale e dei costi dei
servizi e delle prestazioni perviene al risultato di seguito indicato.

Risultati valutazione
Sezione
Requisiti di organizzazione generale
Proposta progettuale
Costi dei servizi e delle prestazioni
TOTALE

Punteggio
massimo
attribuibile
30
50
20
100

Soc. Coop
Soc Progetto
Vita
17
35,5
15
67,5
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LA COMMISSIONE
Avendo la concorrente conseguito un punteggio di 67,5 ammette con riserva, in attesa di acquisire il parere
legale come esplicitato nel verbale n. 1, alla fase di co-progettazione del centro estivo 2016 presso la
Colonia Elioterapica di Turbigo :
Soc. Coop. Soc. Progetto Vita Onlus

Il Presidente manda al Segretario della Commissione di conservare gli atti in apposita cassaforte, chiusa.
La seduta è terminata alle ore 17.00.

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

Il Presidente (Dott.ssa Laura Puddu): _______________________________________________
Componente (A.S. Fernanda Costa): ___________________________________________
Componente (A.S. Sara Testa):_____________________________________________________
Segretario (Dott.ssa Nicoletta Mereu): __________________________________________
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