COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E

CERAMICHE

VERBALEDI GARA N.l

ggetto: affidamento Servi/io di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
ienico Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite MEPA ,mediante
negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi delPart. 36comma 2 lett.b)
.ON(d8iTdecreto L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
CfcpHOtJl
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'ari. 95 comma 3 lett.a) del medesimo decreto.

«G:8100019B20
L'anno duemiladicianovc il giorno quattro
del mese dì Dicembre alle ore 11,30 e seguenti in
S.Stefano di Camastra , nell'Ufficio Servìzi Sociali aperto al pubblico, si è riunita in seduta
pubblica la Commissione giudicatrice per Tesarne della documentazione e valutazione delle offerte
per l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto
indicato e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Premesso che con determina dirigenziale n.527 del 13.11.2019 è stata indetta gara telematica con
procedura negoziata tramite RDO - MEPA per l'affidamento del servizio Assistenza per
l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza igienico Personale Alunni Portatori di Handicap
Anno 2020 per un importo complessivo di € 47.957,52 iva inclusa con il criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 leti.a) del Decreto L.vo
50/2016,
Che con la stessa determina si approvava la lettera di invito ed il capitolato speciale d'appalto e
relativi allegati,
Che con RDO n. 2445445 del 13.11.2019 è stata fissata la scadenza per la presentazione delle
offerte alle ore 12,00 del 03.12.2019 ;
Che le operazioni di gara, così come previsto nella RDO, sono iniziate giorno 04.12.2019 a partire
dalle ore 11,30
TUTTO CIO' PREMESSO
II presidente di gara apre la seduta di gara attraverso la piattaforma MEPA ,
In apertura di seduta la Commissione verifica che entro le ore 12,00 di giorno 03.12.2'19 sono state
presentate sulla piattaforma MEPA n. 3 offerte da parte delle seguenti Ditte:
Società Cooperativa Nuovi Orizzonti

Singolo operatore Economico

ore 12:02:24 del 02.12.2019
Iside Soc. Cooperativa Sociale

Singolo Operatore Economico

',,_ C. A

Ore 9:41:14 del 03.12.2019
Azione Sociale Soc. Coop. Soc. a.r.l.
Ore 10:57:50 dei o3.12.2019

Singolo Operatore Economico

I componenti della Commissione prioritariamente dichiarano l'assenza di cause di
incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse secondo normativa vigente.
II presidente da atto che i lavori della commissione proseguiranno nel modo seguente:
in seduta pubblica, verifica della documentazione amministrativa inserita a sistema ai fini
dell'ammissione dei concorrenti
apertura delle offerte tecniche
prosecuzione in seduta riservata per l'esame e la valutazone delle offerte tecniche con
attribuzione del punteggio che, a conclusione, sarà inserito a sistema
in seduta pubblica verranno aperte le offerte economiche.
La Commissione procede alla verifica della documentazione amministrativa presente a sistema per
ciascun partecipante e ne riscontra la regolarità. Tutte e tre le Ditte partecipanti vengono pertanto
ammesse alla valutazione dell'offerta tecnica.
La Commissione alle ore 13,20 conclude la fase di gara relativa all'apertura delle buste
amministrative. 1 lavori proseguiranno, in seduta riservata, giorno 5 Dicembre p.v. alle ore 11,00.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagine e sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
Componenti J ^

IL Presja*ente/

.F. Segretario Verbalizzante

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E
VERBALEDI GARA N.2

getto: affidamento Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
nirò Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite MEPA ^mediante
ffìP8Ecdura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi delPart. 3ócomma 2 lett.b)
L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
eicono mica mente più vantaggiosa ai sensi dell'alt. 95 comma 3 lett.a) del medesimo decreto.

L'anno duemiladicianove il giorno cinque
del mese di Dicembre alle ore 11,25 e seguenti in
S.Stefano di Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si è riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche per
l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'assegnazione dei punteggi che saranno attribuiti
così come indicato nella lettera di invito alle Ditte partecipanti:
CKITEKI DI
A)-Offerta tecnica

punti 80/100;

B)- Offerta economica

punti 20/100;

Gli elementi qualitativi dell'offerta e Ì relativi punteggi sono quelli di seguito specificati.
Elementi Qualitativi dell'offerta Tecnica — Punteggio
I punteggi (max 80/100) saranno attribuiti sulla base della relazione tecnico-organizzativa presentata dal
concorrente con riferimento agli elementi appresso indicati:

OFFERTA

TECNICA

A) PROPOSTA PROGETTUALE Di MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO (MAX 20 PUNTI)
Saranno attribuiti:
al) max 8 (otto) punti per proposte migliorative dell'organizzazione e gestione del servizio facendo
riferimento su come si intendono attuare le finalità e gli obiettivi di cui all'ari. 4 del Capitolato d'oneri.
Saranno prese in considerazioni solo proposte migliorative funzionali al servizio oggetto della gara.
Verranno attribuiti a 2 punti per ogni proposta.

A2) max (dodici) punti per personale aggiuntivo a carico della ditta con esperienza certificata in
progetti di Assistenza scolastica .e senza alcun onere a carico de! Comune. Saranno attribuiti 3 punti per ogni
singola figura inserita.
Ogni singola proposta dovrà essere descritta con precisione, indicando i! numero di operatori qualificati
nell'attività che si intende svolgere e che l'ente aggiudicatario utilizzerà in più rispetto a quelli previsti dal
progetto senza alcun onere aggiuntivo da parte della amministrazione comunale. Verranno valutate solo ed
esclusivamente le proposte, nelle quali siano dettagliati i tempi, le ore e le modalità di utilizzo del personale
aggiuntivo.
Saranno valutate solo le proposte che siano funzionali e congrue allo svolgimento del servizio nonché
concretamente fattibili.

B) PROPOSTE DI STRUMENTI MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO (MAX 6 PUNTI)
bl)max 6 (sei) punti per eventuali proposte di risorse, mezzi ed attrezzature messe a disposizione
dalla ditta, senza ulteriore spesa per il Comune, e finalizzati a migliorare il servizio e le proposte non
dovranno superare il numero di 3.Non verranno valutati strumenti, attrezzature e risorse aggiuntive (anche
professionali) necessaric per lo svolgimento di attività di cui al precedente punto a) già valutate
positivamente con attribuzione di punteggio.
Ad ogni singola proposta verranno attribuiti 2 punti.
Ogni singola proposta dovrà essere descritta con precisione.
C) DOCUMENTAZIONE TECNICA (MAX 54 PUNTI)
ci) max 40 (quaranta) punti relativamente all'esperienza maturata dalla ditta per la gestione di
servizi prestati a favore sia di anziani, sia di disabili (minori e adulti) negli ultimi tre anni (2016-201 7-2018).
La suddetta esperienza può essere certificata attraverso una Dichiarazione del legale rappresentante,
sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 o tramite esibizione di
certificato di regolare esecuzione rilasciato dall'ente pubblico presso il quale è stato svolto o è in essere il
servizio
II suddetto punteggio viene attribuito come segue:
per ogni anno di servizio o frazione pari o superiore a mesi 8 per servizi rivolti ad anziani = pt. 6 fino
ad un max di 20;
per ogni anno di servizio o frazione pari o superiore a mesi 8 per servizi rivolti a disabili minori o
adulti - pt. 6 fino ad un max di 20;
Le frazioni inferiori a 8 mesi non saranno prese in considerazione e, conscguentemente, non saranno
cumulabìli.
c2) max 4 (quattro) punti relativamente all'esperienza maturata dalla Ditta per la gestione di servizi
identici a quello oggetto della gara. La suddetta esperienza può essere certificata attraverso una
Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445 o tramite esibizione di certificato dì regolare esecuzione rilasciato dall'ente pubblico presso il
quale è stato svolto o è in essere il servizio.
Per ogni progetto gestito - pt. 2
C3) max 10 (dieci) punti per certificazione di qualità (UNI EN ISO 9001, 9002, 2001 ETC.)
Punti 2 per una o più certificazione di qualità generica in ambito socio-assistenziale
Punti 8 per una o più certificazione di qualità specifica assistenza disabili

lì
'• m^

Vengono esaminate le offerte tecniche delle Ditte Società Cooperativa Nuovi Orizzonti e Iside Soc.
Cooperativa Sociale e viene loro attribuito il relativo punteggio.
&

La Commissione alle ore 13,30 sospende la fase di gara relativa all'apertura delie buste dell'offerta
tecnica . I lavori proseguiranno, in seduta riservata, giorno 11 Dicembre p.v. alle ore 9,00.
Il presente verbale è composto da n. 3 pagine e sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Presidente' /
Segretario Verbalizzante

- K .nllk

COMUNE di SANTO STEFANO DI C A MASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E
VERBALEDI GARA N.3

ggetto: affidamento Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
ienico Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite M I T \e
^Pòcedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi dell'art. 36comma 2 lett.b)
decreto L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
"T-cdriomicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 letta) del medesimo decreto.
IO: 8100019B20
<-!? anno duemiladicianove il giorno undic del mese di Dicembre alle ore 9,00 e seguenti in
S.Stcfano di Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si è riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche per
l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Si prosegue, in seduta riservata, con l'esame dell'offerta tecnica presentata dalla A/ione Sociale
Soc. Coop. Soc. a.r.l. e si decide di chiedere chiarimenti in relazione ai servizi svolti identici a
quello oggetto della gara, in quanto non risulta chiaro i! periodo in cui gli stessi sono stati resi.
Si invia pertanto comunicazione con richiesta di chiarimenti.
Alle ore 9,50 si sospende la seduta.
Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
Componenti

ou Q._ 40-X^^F.F. Segretario Verbalizzante
^»*

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E
VERBALEDI GARA N.4
getto: affidamento Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
igienico Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite MEPA ,mediante
rocedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi dell'art. 36comma 2 Ictt.b)
i decreto L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
OI
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 letta) del medesimo decreto.

anno due m i ladi e i ano ve il giorno dodici del mese di Dicembre alle ore 8,15 e seguenti in
'Stefano di Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si è riunita, in seduta
riservata, la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche per
l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Si prosegue, in seduta riservata, con Tesarne dell'offerta tecnica presentata dalla Azione Sociale
Soc. Coop. Soc. a.r.1.. Si prende atto dei chiarimenti forniti in data 11.12.2019
dalla suddetta
Ditta a seguito di richiesta della commissione del 11.12.2019;
Esaminate pertanto tutte e tre le offerte tecniche prodotte dalle Ditte partecipanti si specificano i
punteggi attribuiti:
DIME AMMESSE

Al

A2

B

CI

C2

Società Cooperativa Nuovi
Orizzonti
Iside
Soc.
Cooperativa
Sociale
Azione Sociale Soc. Coop.
Soc. a.r.l.

6

12

M~

18

4

8

hi2~

8

12

6

36

4

10

76

8

12

4

36

4

10

74

C3

TOTALE

Conclusa la fase dell'offerte tecniche la Commissione inserisce a sistema i punteggi attribuiti e
decide di proseguire l'apertura delle buste economiche in data 16.12.2019 alle ore 10,00.
Alle ore 8,50 si sospende la seduta.
11 presente verbale è composto da n. 1 pagina e sarà pubblicato all'albo pretorio onlinc del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PresJddrke

^Componenti

MLJSegretario Verbalizzante

COMUNI: di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D K L L K C K R . A M I C H K
VERBALEDI GARA N.5
getto: affidamento Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
igienico Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite MEPA ,mediante
rocedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi dell'art. 36comma 2 lett.b)
i decreto L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
M
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del medesimo decreto.
-8100019B20
anno duemiladicianove il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 13,30 e seguenti in
.Stefano di Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione giudicatrice per l'esame e la valutazionc delle offerte economiche per
l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto indicato
e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Non vi sono presenti rappresentanti delle Ditte partecipanti
Preliminarmente viene riassunto il criterio per l'assegnazione del punteggio economico che sarà
attribuito così come indicato nella lettera di invito alle Ditte partecipanti:
OFFERTA ECONOMICA
Valutazionc offerta economica
II punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 20 su 100.
I punteggi economici saranno attribuiti automaticamente dal sistema secondo la formula di calcolo
"Proporzionalità inversa sull'offerta", di seguito riportata:
Pi : Pmax x (Omin/Oì)
Dove:
Pi è il punteggio economico del singolo partecipante
Omin è l'offerta migliore tra quelle pervenute
Oi è l'offerta del partecipante di cui viene calcolale il punteggio
Pmax è il punteggio economico massimo
La Commissione procede alla apertura delle buste di offerte economiche presentate
per ciascun partecipante e ne riscontra la regolarità.
Si specificano le offerte presentate e i punteggi attribuiti dal sistema :

DITTI; AMMESSI;

Prezzo offerto
Società Cooperativa Nuovi €41.657,52
Orizzonti
Iside
Soc.
Cooperativa € 44.076,00
Sociale
Azione Sociale Soc. Coop. €44.175,26
Soc. a.r.1.

Punteggio attribuito
20,00

18,90
18,86

a sistema

Il sistema redige la classifica risultante dalla somma dei punteggi relativi alla offerta tecnica ed
economica:
DITTE
AMMESSE

Punteggio
Offerta
Tecnica

Iside
Soc. 76
Cooperativa
Sociale
Azione Sociale 74
Soc. Coop. Soc.
a.r.l.
52
Società
Cooperativa
Nuovi Orizzonti

€ 44.076,00

Punteggio
Offerta
Economica
18,90

94,90

Offerta Anomala

€44.175,26

18,86

92.86

Offerta Anomala

€41.657,52

20

72

Prezzo
offerto

Punteggio Totale

Le offerte presentate dalle Ditte Iside Soc. Cooperativa Sociale e Azione Sociale Soc. Coop. Soc.
a.r.l. vengono segnalate dal sistema come offerte anomale in quanto entrambe superano le soglie di
anomalie sia per quanto riguarda l'offerta tecnica ( punti 64) sia per quanto riguarda l'offerta
economica ( punti 16,00).
Vengono pertanto inviate le richieste di chiarimenti alle Ditte le cui offerte sono state segnalate
come anomale e, stante l'urgenza, viene fissato il termine del 19.12.2019 ore 1 1,00 per il riscontro.
Alle ore 14, 15 si sospende la seduta.
Il presente verbale è composto da n. 2 pagina e sarà pubblicato all'albo pretorio online del
Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.
Componenti

F.F. Segretario Verbalizzante

COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTÀ D E L L E C E R A M I C H E
VERBALEDI GARA N.6
getto: affidamento Servizio di Assistenza per l'Autonomia e la Comunicazione e Assistenza
igienico Personale Alunni Portatori di Handicap Anno 2020, tramite MEPA ,mediante
rocedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, a sensi dell'ari. 36comma 2 lett.b)
decreto L.vo n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett.a) del medesimo decreto.

anno duemiladicianovc il giorno ventitré del mese di Dicembre alle ore 11,30 e seguenti in
'Stefano di Camastra , nell'Ufficio Servizi Sociali aperto al pubblico, si e riunita, in seduta
'pubblica,
la Commissione giudicatricc per l'esame
e la valutazione delle offerte per
l'aggiudicazione della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servi/io in oggetto indicato
e composta da :
- D.ssa Grazia Lombardo

Presidente

- D.ssa Rosaria Perez

Componente con funzioni di segretaria verbalizzante

- Sig.ra Maria Lo lacono

Componente

Si procede con l'esame dei chiarimenti richiesti alle Ditte Iside Soc. Cooperativa Sociale e Azione
Sociale Soc. Coop. Soc. a.r.l. in quanto il sistema MEPA aveva segnalate come offerte anomale le
offerte presentate .
I chiarimenti forniti da entrambe le Ditte sono ritenuti accettabili e le offerte congrue ed
attendibili.
Si da atto pertanto che la classifica della gara elaborata dal sistema è la seguente:
Prezzo
Punteggio
DITTE
Punteggio
Punteggio Totale
Offerta
AMMESSE
Offerta
offerto
Economica
Tecnica
€ 44.076,00
18,90
94,90
Iside
Soc. 76
Cooperativa
Sociale
€44.175,26
18,86
Azione Sociale 74
92,86
Soc, Coop. Soc.
a.r.l.
20
€41.657,52
72
Società
52
Cooperativa
Nuovi Orizzonti
La Commissione pertanto propone l'aggiudicazione provvisoria a favore della Iside Soc.
Cooperativa Sociale con sede legale in Via Marchiano , 2 Carini - PIVA: 04416610824 per un
costo complessivo di € 44.076,00 oltre IVA 5%.
Il presente verbale è composto da n. 1 pagina e sarà pubblicato all'albo pretorio online del Comune.
Letto, approvato e sottoscritto.

F.F. Segretario Verbalizzante

