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VERBALE DI GARA N3 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D-LGS 50/2016  PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO CENTRO ESTIVO 2017 – EX COLONIA ELIOTERAPICA DI TURBIGO, PERIODO DAL 12 

GIUGNO AL 28 LUGLIO 2017. 

CIG n. 7057827F13 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno   (15) del mese di Maggio  alle ore 16.00, nella sede di Azienda 
Sociale, P.zza Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione di gara nominata con atto 
dirigenziale prot. 1082 del 18/10/2017 nella persona dei seguenti signori: 

 Laura Puddu – Direttore – Presidente della Commissione 

 Elisabetta Braga – Responsabile Area Affari Generali Comune di Turbigo – Componente esterno; 

 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 del 26 aprile 2017; 
il verbale di gara n.2 del 15 maggio 2017 ore 14.00; 
 
DATO ATTO che  
 
Risultano in gara n° 2 concorrenti: 
 

 Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede legale in via Isonzo n. 2  Busto Arsizio 
Prot. n. 2097 del 12 maggio 2017 

 La Spiga Cooperativa Sociale con sede legale in via Garibaldi  n. 81 Desio Prot.n. 2057 
del 10 maggio 2017 

 

 

                                                                         LA COMMISSIONE 

 

in seduta riservata, procede a valutare  Il progetto tecnico, secondo lo schema riportato  nel disciplinare di 

gara – art.10, che riporta le informazioni specifiche richieste per ogni singolo punto . La commissione 

procede all’attribuzione dei punteggi applicando al punteggio massimo previsto per ciascun sotto criterio, i 

seguenti coefficienti riportati in tabella: 
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VALUTAZIONE COEFFICIENTE 

Non valutabile 0,0 

Parzialmente adeguato 0,3 

Sufficiente 0,5 

Discreto 0,7 

Buono 0,8 

Ottimo  1 

 

La Commissione procede a valutare il Progetto Tecnico delle concorrenti  avendo a disposizione 80 punti, 

secondo i parametri e le specifiche di seguito riportate: 

 

 
concorrente : SOLIDARIETA’ E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 

 

Descrizione criteri  Punteggio relativo alla 
specifica 

Punteggio assegnato 
dalla commissione 

Progetto educativo proposto per la   
svolgimento del servizio 
 Saranno valutate con particolare 
riguardo eventuali proposte di attività e 
laboratori innovativi o alternativi. 

 
25 

 
20 

Rapporto con il territorio nel quale 
viene realizzato il progetto: indicazione 
delle sinergie da sviluppare con 
associazioni, istituzioni, enti, ecc. del 
territorio, formulazione del progetto 
con particolare attenzione a tematiche 
ambientali, storico-artistiche e culturali 
del territorio. 

 
 
 

8 

 
 
 

6,4 

Modalità di sorveglianza e cura dei 
bambini (appelli, e modalità di vigilanza 
e riconsegna alle famiglie). 

 
8 

 
5,6 

Modalità di gestione delle situazioni di 
emergenza (con particolare riferimento 
alla prevenzione e gestione degli 
infortuni). 

 
7 

 
5,6 

Piano operativo che indichi il numero e 
la qualifica del personale specificando il 
tipo di contratto applicato o da 
applicare e precisando il livello 
d’inquadramento che si intende 
impiegare. 

 
 

7 

 
 

7 
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Programmazione delle attività e 
modalità di gestione e formazione, 
all’inizio e in itinere, dell’équipe 

 
7 

 
7 

Piano operativo che indichi le modalità 
di sostituzione del personale   al fine di 
garantire la continuità del servizio. 

 
7 

 
5,6 

Modalità di comunicazione con i 
referenti di Azienda Sociale e del 
Comune di Turbigo. 

 
5 

 
4 

Proposte migliorative e/o aggiuntive 
ben quantificate economicamente 

 
6 
 

 
4,8 

TOTALE PUNTEGGIO 80 66 

 

La commissione giudicatrice assegna a Solidarietà e Servizi il punteggio di 66 su un punteggio massimo di 

80: il progetto risulta completo e congruente a quanto richiesto nel capitolato d’appalto; si evidenzia anche 

una buona gestione organizzativa e un adeguato piano della formazione del personale.  

 
concorrente : LA SPIGA COOPERATIVA SOCIALE 

 

Descrizione criteri  Punteggio relativo alla 
specifica 

Punteggio assegnato 
dalla commissione 

Progetto educativo proposto per la   
svolgimento del servizio 
 Saranno valutate con particolare 
riguardo eventuali proposte di attività e 
laboratori innovativi o alternativi. 

 
25 

 
12,5 

Rapporto con il territorio nel quale 
viene realizzato il progetto: indicazione 
delle sinergie da sviluppare con 
associazioni, istituzioni, enti, ecc. del 
territorio, formulazione del progetto 
con particolare attenzione a tematiche 
ambientali, storico-artistiche e culturali 
del territorio. 

 
 
 

8 

 
 
 

6,4 

Modalità di sorveglianza e cura dei 
bambini (appelli, e modalità di vigilanza 
e riconsegna alle famiglie). 

 
8 

 
6,4 

Modalità di gestione delle situazioni di 
emergenza (con particolare riferimento 
alla prevenzione e gestione degli 
infortuni). 

 
7 

 
5,6 

Piano operativo che indichi il numero e   
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la qualifica del personale specificando il 
tipo di contratto applicato o da 
applicare e precisando il livello 
d’inquadramento che si intende 
impiegare. 

 
7 

 
7 

Programmazione delle attività e 
modalità di gestione e formazione, 
all’inizio e in itinere, dell’équipe 

 
7 

 
3,5 

Piano operativo che indichi le modalità 
di sostituzione del personale   al fine di 
garantire la continuità del servizio. 

 
7 

 
4,9 

Modalità di comunicazione con i 
referenti di Azienda Sociale e del 
Comune di Turbigo. 

 
5 

 
4 

Proposte migliorative e/o aggiuntive 
ben quantificate economicamente 

 
6 
 

 
6 

TOTALE PUNTEGGIO 80 56,3 

 

La commissione giudicatrice assegna alla Cooperativa La Spiga  il punteggio di 56,3 su un punteggio 

massimo di 80. In particolare si evidenzia che  nel  progetto educativo, nel punto” descrizione delle attività 

e  organizzazione gite” riporta la seguente affermazione –“il costo dei mezzi di trasporto necessari per la 

realizzazione delle gite saranno a carico di La Spiga, mentre il costo degli ingressi a carico dei genitori”: tale 

ipotesi non è prevista dal capitolato. Anche il piano della formazione del personale risulta discreto nei 

contenuti ma non adeguati nella programmazione in quanto i  tempi formativi non sono coerenti con i 

tempi di realizzazione del centro estivo. 

 

La seduta termina alle ore 18.45. 

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

Il Presidente (Dr.ssa Laura Puddu): ___________________________________________________ 

Componente (Elisabetta Braga): ____________________________________________ 

Componente (Dr.ssa. Sara Testa): _____________________________________________________ 

Segretario (Dr.ssa Nicoletta Mereu): ____________________________________________ 


