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VERBALE DI GARA 3

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA SPECIALISTICA PER GLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI DISABILITà

NEL COMUNE DI GAETA

CIG 7035606DBA

L ’anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 09:30, negli uffici della Centrale 
Unica di Committenza siti nella sede del Comune di Formia, in via Lavanga n. 163/165, si è riunita 
la Commissione di gara, nominata con determinazione n. 50 del 19/07/2017, a firma del dirigente 
della Centrale Unica di Committenza, per l’affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica 
Specialistica per gli alunni in situazione di disabilità nel Comune di Gaeta.

Sono presenti i sigg.ri:

>  Dott.ssa Picano Rosanna -  Dirigente del Comune di Formia, che assume la Presidenza della 
seduta di gara;

>  Dott.ssa Tallini Marisa -  Dipendente del Comune di Gaeta, con la qualifica di Funzionario 
Amministrativo, Componente;

>  Geom. Petrone Pasquale -  Dipendente del Comune di Gaeta, con la qualifica di Istruttore 
Direttivo, Componente;

>  Dott.ssa Stamegna Maria -  Dipendente del Comune di Gaeta, con la qualifica di Istruttore 
Amministrativo, Segretario verbalizzante;

considerato che nessuno dei componenti trovasi in condizione di incompatibilità per assumere 
l’incarico di cui trattasi, giusta dichiarazione in atti, e riservandosi eventuali ulteriori verifiche nel 
prosieguo dei lavori, dichiara valida la seduta.

Il Presidente prende atto che, in data 01/08/2017 e 10/10/2017, sono stati redatti i verbali, relativi 
alle sedute pubbliche, nel corso delle quali:

■ sono state esaminate le buste contenenti la documentazione amministrativa, relativa ai 
partecipanti alla procedura di gara;

■ si è verificata la conformità della documentazione richiesta nei procedimenti di soccosro 
istruttorio, sciogliendo le riserve per l’ammissione dei concorrenti al prosieguo della gara;

■ si è stabilita l ’ammissione di n. 3 concorrenti:

IL PRESIDENTE

• Consorzio di Cooperative Sociali Parsifal - Società Cooperativa Sociale a r. 1. 
ONLUS, con sede legale al Viale Giuseppe Mazzini, 25 - 03100 Frosinone (FR);
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• Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a .r. L, con sede 
legale alla Via Isonzo 19 - 03100 Frosinone (FR);

• Consorzio di Cooperative Sociali Nestore- Società Cooperativa Sociale a r. 1. 
ONLUS, con sede legale alla via Fondo Vigna snc - 81030 Falciano del Massico

■ si è proceduto, dopo averne constatato l’integrità, all’apertura delle buste B e ad elencare, 
dopo averli numerati e siglati, i documenti in esse contenuti, senza dare luogo ad alcuna 
valutazione di merito;

Tutto ciò premesso, la Commissione procede, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte 
tecniche, presentate secondo i parametri indicati negli atti di gara.
Per la valutazione della qualità dell'offerta tecnico - progettuale si utilizzano i seguenti criteri e sub
criteri di natura qualitativa:

A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA:Max punti 30 cosi articolati:

A .l. Storicità deH’attività: MAX punti 4 di cui:
* anzianità dì costituzione superiore ad anni 3 e fino ad anni 5: max punti 2;
■ anzianità di costituzione superiore ad anni 5 e fino ad anni 7: max punti 3;
■ anzianità di costituzione superiore ad anni 7 : max punti 4;

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre autocertificare tale anzianità

A.2. Capacità di contenimento del turn-over degli operatori M A X  4 punti - Percentuale dei rapporti 
di lavoro a tempo indeterminato cessati negli ultimi tre anni (2013 -  2014 - 2015):

■ punti 4 per cessazioni da O al 10% nell'ultimo triennio;
■ punti 3 per cessazioni superiori al 11% e sino al 20% nell'ultimo triennio;
■ punti 2 per cessazioni superiori al 21% e sino al 30% nell'ultimo triennio;
■ punti 1 per cessazioni superiori al 31% e sino al 40% nell'ultimo triennio;
■ punti 0 per cessazioni superiori al 40% nell'ultimo triennio;

A.3. Formazione, qualificazione, esperienza professionale del personale: MAX 14 punti [punti 0,5per 
ogni figura professionale di cui la ditta si avvale in via ordinaria e continuativa per lo svolgimento delle proprie 
attività e della quale siano specificatamente indicati la funzione svolta e la relativa qualificazione (titolo di studio e 
professionale, esperienza maturata)].
Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre relazione che descriva il 
sistema organizzativo e gestionale, le figure professionali di cui il concorrente si avvale in via 
ordinaria e continuativa, con precisazione delle relative qualifiche e curriculum professionale.

A.4. Certificazione di qualità secondo le regole UNI 150: MAX 3 punti
■ punti 2 per certificazione di qualità rilasciata per il servizio specifico oggetto della gara
■ punti 1 per certificazione di qualità rilasciata non per il servizio specifico oggetto della gara 

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre copia della/e 
Certificazione/i di qualità posseduta/e.

(CE);

d'impresa.
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A.5. Presentazione di un programma di aggiornamento/qualificazione del personale da impegnare 
nei servizi (al di fuori dell'orario di servizio) con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei 
formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara: 
MAX punti 5

■ punti daO a 2 per piano di formazione generico;
■ punti da 3 a 4 per piano di formazione con l'indicazione delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del 

monte ore e della qualificazione professionale dei formatori, che garantisca una buona crescita professionale 
del personale impiegato;

■ punti 5 per piano di formazione dettagliato specificatamente rispetto a modalità, tematiche, tempistica, monte 
ore e qualificazione professionale dei formatori che garantisca ima ottima crescita professionale del personale 
impiegato.

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre il programma di 
aggiornamento/qualificazione con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con 
esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara.

B. QUALITA' DEL SERVIZIO:Max punti 50, così articolati:

B .l. Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto di assistenza specialistica differenziato in 
base alla tipologia di alunni: MAX 10 punti.
La relazione descrittiva del progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici e le eventuali proposte 
migliorative e aggiuntive. Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i 
seguenti valori:

■ nessuna indicazione - punti 0
■ indicazione generica - punti 4
■ buona indicazione - punti 8
■ ottimamente dettagliata - punti 10

B.2. Progettualità: MAX 11 punti
Il concorrente dovrà elaborare un testo di non oltre 10 facciate contenente:

■ Descrizione e analisi del quadro territoriale del bisogni con particolare attenzione ai bisogni 
più acuti ed emergenti nel campo della disabilità fino a punti 4

* Progettazione esecutiva del servizio con la precisazione delle strategie da adottare per 
affrontare più efficacemente le difficoltà delle persone diversamente abili e per favorirne 
una sempre maggiore integrazione in ambito scolastico fino a punti 4

■ Modalità organizzative ispirate a criteri di partecipazione volte ai coinvolgimento di operatori e 
utenti dei loro familiari alla costante ridefinizione del servizio/intervento fino a punti 3

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:
• Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come eccellente
• Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo
• Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono
• Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente
• Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente.

B.3. Innovatività rispetto alla accessibilità dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli 
utenti:MAX 6 punti ~-A-~
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• Punti 6 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo
• Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono
• Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente
• Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente.

B.4. Modulo organizzativo gestionale (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, relazione sulle 
fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti, le 
competenze professionali possedute, le figure professionali aggiuntive ed ogni altro elemento 
ritenuto utile per qualificare il progetto): MAX 6 punti

• Punti 6 in caso di articolato modulo organizzativo che preveda un modulo organizzativo gestionale ritenuto 
dalla Commissione come ottimo;

• Punti 4 in caso di articolato modulo organizzativo che preveda un modulo organizzativo gestionale valutato 
dalla Commissione come buono;

• Punti 2 in caso di articolato modulo organizzativo valutato dalla Commissione come sufficiente;
• Punti 0 in caso di modulo organizzativo non articolato e valutato dalla Commissione come insufficiente;

B.5. Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto e di rilevazione della 
soddisfazione dei destinatari MAX punti 9 di cui:

• Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto: fino a punti 3
• Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e verifica: fino a punti 3
• Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio: fino a punti 3 

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:
• Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo
• Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono
• Punti 1 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente
• Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

B.6. Realizzazione di azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative svolte a favore degli alunni 
disabili (es. corsi specifici/particolari attività sostenendo tutte le spese necessarie) : MAX 6 (punti 
0,50 punti per ogni attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche numero di 
destinatari e durata) ;

B.7. Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, 
Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori etc) per 
azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il 
territorio:MAX 2 punti ( Punti 0,25 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con 
strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore 
realizzazione del servizio oggetto dell'appalto).

Dalla valutazione effettuata, emerge la seguente tabella dei coefficienti attribuiti all’unanimità dalla 
Commissione, per ogni criterio e ciascun concorrente:
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C o n co rren ti O fferta  tecn ica P u n teg g i

Consorzio di 
Cooperative 
Sociali Parsifal 

Società 
Cooperativa 
Sociale a r. 1. 
ONLUS

A. QUALITA 
ORGANIZZATIVA 
DELL'IMPRESA 
(MAX 30)

A l (max 4 
punti)

A2(max 4 
punti)

A3(max 14 
punti)

A4(max 
3 punti)

A5(max 
5 punti)

Totale 29
4 4 14 3 4

B. QUALITA' 
DEL SERVIZIO 
(MAX 50)

B l(m ax 10 
punti)

B2(max 11 
punti)

B3(max 6 
punti)

B4(max 
6 punti)

B5(max 
9 punti)

B6(max 
6 punti)

B7(max 
2 punti) Totale

448 10 4 6 8 6 2
Totale Punteggio , 75

Consorzio 
Intesa Società 
Cooperativa 
Sociale Onlus 
Consortile a .r. 
1.

A. QUALITA 
ORGANIZZATIVA 
DELL'IMPRESA 
(MAX 30)

A l (max 4 
punti)

A2(max 4 
punti)

A3(max 14 
punti)

A4(max 
3 punti)

A5(max 
5 punti)

Totale 17,5
4 4 2,5 2 5

B. QUALITA' 
DEL SERVIZIO 
(MAX 50)

B l(m ax 10 
punti)

B2(max 11 
punti)

B3(max 6 
punti)

B4(max 
6 punti)

B5(max 
9 punti)

B6(max 
6 punti)

B7(max 
2 punti) Totale

3 46 7 6 4 6 5 0
Totale Punteggio 51,5

Consorzio di
Cooperative
Sociali Nestore-
Società
Cooperativa
Sociale a r. 1.
ONLUS

A. QUALITA 
ORGANIZZATIVA 
DELL'IMPRESA 
(MAX 30)

A l (max 4 
punti)

A2(max 4 
punti)

A3(max 14 
punti)

A4(max 
3 punti)

A5(max 
5 punti)

Totale 30

4 4 14 3 5

B. QUALITA' 
DEL SERVIZIO 
(MAX 50)

B l(m ax 10 
punti)

B2(max 11 
punti)

B3(max 6 
punti)

B4(max 
6 punti)

B5(max 
9 punti)

B6(max 
6 punti)

B7(max 
2 punti) Totale

4 9 ,510 11 6 6 9 6 1,5
Totale Punteggio 79,5

La Commissione formula i punteggi sotto riportati:
CONCORRENTI TOTALE PUNTI OFFERTA TECNICA (80 PUNTI)

Consorzio di Cooperative Sociali Parsifal - Società Cooperativa Sociale 
a r. 1. ONLUS

75 PUNTI

Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile a .r. 1. 51,5 PUNTI
Consorzio di Cooperative Sociali Nestore- Società Cooperativa Sociale 
a r. 1. ONLUS

79,5 PUNTI

Infine, la Commissione chiude la seduta riservata e affida i plichi al segretario verbalizzante che ne 
dispone la custodia presso la Centrale Unica di Committenza, in apposito armadio chiuso a chiave. 
Quindi, la Commissione si aggiorna, in seduta pubblica, per l ’apertura delle offerte economiche al 
giorno 24/10/2017 alle ore 9:00, presso gli uffici della CUC. Inoltre, attesi i contenuti del presente 
verbale, incarica gli uffici della CUC di dare luogo alla pubblicità ed alle comunicazioni previste 
per legge.
La presente seduta si chiude alle ore 17:00.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

I Componenti


