
1 

         
 

Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 

 

 

Provincia di Savona 

 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 

 

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 60, 36 C. 9 E 143 DEL D.LGS. 50/2016 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER 

ANZIANI E DISABILI RESIDENTI NELL’A.T.S. N. 26 COMPRENDENTE I COMUNI DI 

VADO LIGURE, QUILIANO, BERGEGGI E SPOTORNO. 

VERBALE DI GARA N. 2  
 

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 09 (nove) del mese di Marzo alle ore 08,45, nella sede del 

Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala Capigruppo”, in sede riservata; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

1. Determinazione n. 3 del 04-01-2018 con la quale: 

• si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 143 del D.lgs. 50/2016, procedura aperta, mediante il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di 

individuare l’operatore economico per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

• si disponeva di procedere all’effettuazione della suddetta procedura tramite la C.U.C.- 

Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano, inviando la presente 

determinazione all’ufficio preposto presso l’ente capofila Comune di Vado Ligure; 
 

• si dava atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore IX 

Servizi Sociali – A.S. Silvia Rebattoni; 

 

• il RUP Silvia Rebattoni individuava il criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 

95, commi 2 e 3 lett. a), del Codice; 
 

2. Determinazione Cuc n. 3 del 18-01-2018 con la quale: 

• si approvavano i seguenti documenti facenti parte integrale e sostanziale del presente atto: 

Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi 

relativamente alla procedura aperta, ai sensi degli artt. 60, 36 c. 9 e 143 D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili residenti nell’A.T.S. 

n. 26; 

 

• si dava atto che l’estratto del Bando di gara sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 
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• si determinava di pubblicare per 27 giorni il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi 

allegati numerati da 2 a 5 compresi all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione 

trasparente- Bandi) del Comune di Vado Ligure (profilo del committente), sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici; 

3. Determinazione n. 126 del 30-01-2018 con la quale il RUP Silvia Rebattoni rettificava la 

gara nella parte relativa al requisito sub b2), relativo alla sede operativa; 

 

4. Determinazione CUC n. 6 del 30-01-2018 con la quale : 

• si prendeva atto della determinazione di rettifica; 

• si provvedeva a rettificare e riapprovare, conseguentemente, il Bando, il Disciplinare di Gara 

e l’istanza di partecipazione alla procedura; 

• si stabiliva di prorogare il termine per la ricezione delle offerte dal 16-02-2018 al 22-02-

2018; 

• si provvedeva, altresì a pubblicare la rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, all’Albo e sul sito internet (sez. Amministrazione trasparente- Bandi) del Comune 

di Vado Ligure (profilo del committente), sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso 

l’ANAC e sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici. 

 

5. Determinazione CUC n. 14 del 20-02-2018 con la quale si nominavano, come di seguito 

illustrato,  i componenti della Commissione giudicatrice relativa alla procedura aperta, ai 

sensi degli artt. 60, 36 c.9 e 143 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza 

domiciliare per anziani e disabili residenti nell’A.T.S. n. 26 

- in qualità di Presidente: D.ssa Elisa De Negri, Responsabile del Settore Amministrativo 

e Socio-Assistenziale e Responsabile del  Settore Economico-Finanziario del Comune di 

Bergeggi - curriculum agli atti d’ufficio; 

- in qualità di componenti esperti : 

       D.ssa Marika Merialdi - Responsabile del Servizio Economato-Patrimonio presso il II 

Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti 

d’ufficio; 

       D.ssa Sara Maglio – Istruttore Direttivo Amministrativo presso il Servizio Tributi - II 

Settore Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure - curriculum agli atti 

d’ufficio; 

 

• si disponeva che la Commissione Giudicatrice, previa dichiarazione dei componenti di 

insussistenza delle condizioni di cui all’art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs. 50/2016, 

operasse secondo le modalità riportate negli atti di gara; 

 

• si stabiliva che i Commissari interni al Comune di Vado Ligure operassero in orario di 

servizio e che non avessero diritto ad emolumenti aggiuntivi, mentre per il Commissario 

esterno del Comune di Bergeggi venisse impegnato, con successivo atto, il compenso 

dovuto per la partecipazione alla suddetta Commissione; 
 

• ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, si provvedeva alla pubblicazione del 

presente atto e dei curricula dei componenti della Commissione in questione sulla Sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito internet del Comune di Vado Ligure. 

 

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal numero 6957443 e dal seguente C.I.G.: 

7343342D82; 
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Dato atto che:  

- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il giorno 22 febbraio 2018 alle ore 13,00; 

 

- entro il termine sono pervenuti n. 3 (tre) plichi gara (numero e data di protocollo di arrivo apposti 

dall'Ufficio Protocollo sulla parte esterna delle buste), numerati successivamente da 1 a 3 

dall’Ufficio Centrale Unica di Committenza Vado Ligure – Quiliano, precisamente da: 

 
Numero Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

1 Prot. 4141 del 20-02-2018 A.T.I. tra Coop. Soc. Elleuno S.c.s. 

(mandataria) e Coop. Soc. Il Solco 

(mandante) 

01776240028 

01440440087 

2 Prot. 4357 del 22-02-2018 C.re.s.s. S.c.r.l. Onlus 02886440102 

3 Prot. 4375 del 22-12-2018 Codess Soc. Coop. Soc. Onlus 03174760276 

 

 

RICHIAMATO il  verbale n. 1 del 23/02/2018 pubblicato sul profilo del committente 

www.comune.vado-ligure.sv.it nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e 

contratti”; 

 

Tutto ciò premesso si da atto che sono presenti: 

 

il Presidente della Commissione giudicatrice D.ssa Elisa De Negri, constatata la presenza di tutti i 

componenti esperti la Commissione medesima ed individua nella Dott.ssa Merialdi Marika anche la 

figura verbalizzante. 

 

La Commissione, prima dell’apertura dei plichi, procede al riesame delle modalità di assegnazione 

dei punteggi riferiti all’offerta tecnica, ricordando al contempo che l’aggiudicazione verrà effettuata 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità /prezzo ai sensi dell’articolo 95, commi 2 e 3 lett. a) del Codice; si precisa che le 

offerte che, a seguito di valutazione sopraindicata, non raggiungano un punteggio minimo 

complessivo di 40/100 rispetto al punteggio massimo attribuibile di 70/100, saranno escluse dalla 

gara, in quanto ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi 

(Disciplinare di gara - punto 11.7). 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice D.ssa Elisa De Negri procede alla lettura dei criteri di 

valutazione delle offerte tecniche: 

Efficacia del progetto gestionale e affidabilità dell’impresa: punteggio massimo 

attribuibile 70 punti: 

 

1) Requisiti ed esperienza dell’impresa nel settore specifico maturata nella gestione di servizi 

per Comuni e altri Enti pubblici fino ad un massimo di punti 10: 

a) 0,5 punti per ogni sei mesi di servizio di Assistenza Domiciliare svolto in convenzione con 

Ente Pubblico, fino ad un massimo di punti 7; 

b) 0,2 per ogni sei mesi di attività di gestione di servizi socio-assistenziali ad anziani e disabili, 

svolto in convenzione con Ente Pubblico, fino ad un massimo di punti 3. Non saranno 

valutati Servizi di durata inferiore a mesi sei. 
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2) Garanzie offerte dall'assetto organizzativo e gestionale fino ad un massimo di 5 punti: 

a) 0,2 punti per ogni anno di attività dell’impresa, fino ad un massimo di 3 punti; 

b) 0,2 punti ogni 10 lavoratori a libro paga alla data di presentazione dell'offerta con la 

qualifica di O.S.S, fino ad un massimo di 2 punti; 

 

3) Iniziative di formazione attuate dall’impresa nel confronti del personale, fino a un massimo 

di punti 5: 
a) 0,1 punti per corsi di formazione di durata non inferiore alle 16 ore e fino a 39 ore; 

b) 0,3 punti per corsi di formazione di durata compresa tra 40 e 79 ore; 

c) 0,5 punti per corsi di formazione superiori alle 80 ore. 

Saranno valutati solo i corsi di formazione attinenti alle problematiche della popolazione anziana e 

disabile. 

 

4) Progetto tecnico-organizzativo e proposte migliorative, fino a un massimo di 50 punti: 

Sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti al progetto relativo alla gestione ed 

organizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare. 

Il Progetto Tecnico-Organizzativo dovrà articolarsi in un elaborato che non dovrà superare n. 100 

facciate formato A4, carattere Times New Roman, dimensione carattere 12, interlinea 1 cm, 

margine lati 2 cm. 

Sarà attribuito un punteggio massimo di 50 punti al progetto di gestione del Servizio da valutare 

per completezza, caratteristiche e qualità dei servizi offerti. 

La proposta dovrà indicare in dettaglio le seguenti articolazioni: 

 

a) Contenuti tecnici e metodologici specificando in particolare (p.ti 30): 

-L'organizzazione del personale (tempi, turni di lavoro, sostituzioni) per assicurare la continuità 

nell'erogazione dei servizi previsti p.ti 8; 

-Contenuti tecnico-metodologici, organizzazione e programmazione delle attività p.ti  9; 

-Rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento p.ti 6;  

-Flessibilità del servizio p.ti 7; 

b) Definizione di standard di qualità del Servizio (specificare metodi e strumenti) p.ti  8; 

c) Piano di formazione e aggiornamento degli Operatori impiegati nel Servizio p.ti 5; 

d) Migliorie progettuali p.ti  7; 
 

Il segretario verbalizzante Dott.ssa Merialdi preleva il plico contenente le buste “B” delle offerte 

tecniche (sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura dal Presidente e dai 

testimoni dall’armadio debitamente chiuso a chiave dell’ufficio gare sito al piano terreno del 

palazzo comunale e ivi riposto in data 23.02.2018). Il plico contenente le buste “B” delle offerte 

tecniche delle Ditte sopraccitate è consegnato al Presidente della Commissione giudicatrice 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice D.ssa Elisa De Negri procede all’apertura del plico e 

da’ corso alle procedure di valutazione dei progetti-offerta. 

 

Agli operatori economici partecipanti è stata attribuita una lettera: 
Lettera Prot. /data arrivo  Ragione Sociale  c.f./p.i. 

A Prot. 4141 del 20-02-2018 A.T.I. tra Coop. Soc. Elleuno S.c.s. 

(mandataria) e Coop. Soc. Il Solco 

(mandante). 

01776240028 

01440440087 

B Prot. 4375 del 22-12-2018 Codess Soc. Coop. Soc. Onlus  03174760276 

C Prot. 4357 del 22-02-2018 C.re.s.s. S.c.r.l. Onlus 02886440102 
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Il Presidente dichiara pertanto aperta la gara in seduta privata  e procede alla lettura del progetto-

offerta della Ditta corrispondente alla lettera “A” - A.T.I. tra Coop. Soc. Elleuno S.c.s. (mandataria) 

e Coop. Soc. Il Solco (mandante). 

 

Terminata la lettura, i Componenti la Commissione procedono all’assegnazione dei relativi 

punteggi. 

 

Il Presidente procede alla lettura del progetto-offerta della Ditta corrispondente alla lettera “B” - 

Codess Soc. Coop. Soc. Onlus -.Terminata la lettura, i Componenti la Commissione procedono 

all’assegnazione dei relativi punteggi. 

 

 

 

Dopo la disamina delle offerte tecniche sopra esposte sono stati attribuiti – relativamente ai criteri 

(e relativi subcriteri) di cui al punto 11.7 del disciplinare di gara -  i punteggi ottenendo la seguente 

valutazione: 
 

 

 

 

CRITERIO SUBCRITERIO 
PUNTEGGIO 

MAX 
O.E. VALORE 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 

PER PUNT. 
PREVISTO) 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 

PER PUNT. 
PREVISTO) 

1) Requisiti 
ed 

esperienza 
dell'impresa 
nel settore 
specifico 
maturata 

nella 
gestione di 
servizi per 
Comuni e 
altri Enti 
pubblici   

MAX PUNTI 
10 

a) 0,5 punti per ogni 
sei mesi di servizio 

di Assistenza 
Domiciliare svolto in 

convenzione con 
Ente pubblico 

7 

A 355,00 7,00  

7,00 

B 309,00  7,00 

7,00 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni 6 mesi   

b) 0,2 punti per ogni 
sei mesi di attività 

di gestione di 
servizi socio-

assistenziali ad 
anziani e disabili, 

svolto in 
convenzione con 

Ente pubblico 

3 

A 76,00 3,00  

3,00 

B 260,00  3,00 

3,00 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni 6 mesi   

2) Garanzie 
offerte 

dall'assetto 
organizzativo 
e gestionale 
MAX PUNTI 

5 

a) 0,2 punti per 
ogni anno di 

attività 
dell'impresa 

3 

A 29,00 3,00  

3,00 

B 18,00  3,00 

3,00 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni anno   

b) 0,2 punti ogni 
10 lavoratori a 
libro paga alla 

data di 
presentazione 

dell'offerta con la 
qualifica di 

O.S.S.  

2 

A 100,00 2,00  

2,00 

B 157,00  2,00 

2,00 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni 10 lavoratori   

3) Iniziative 
di formazione 

attuate 
dall'impresa 
nei confronti 
del personale 
MAX PUNTI 

5 

a) 0,1 punti per 
corsi di 

formazione di 
durata non 

inferiore alle 16 
ore e fino a 39 

ore 

5 

A 34,00   
3,40 

B 22,00   
2,20 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni corso   

  

b) 0,3 punti per 
corsi di 

formazione di 
durata compresa 
tra 40 e 79 ore 

A 4,00   
1,20 

B 6,00   
1,80 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni corso   

c) 0,5 punti per 
corsi di 

formazione 
superiori alle 80 

ore 

A 3,00   
1,50 

B 10,00   
5,00 

 N.B. nelle tre righe soprastanti attribuire "1" ogni corso 5,00 5,00 
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CRITERIO SUBCRITERIO 
PUNTEGGIO 
MAX 

O.E. COMM. 
1 

COMM. 
2 

COMM. 
3 

PUNT. 
PARZ. 

COEFF. 
ATTRIB.(media 

comm.) DA 0 A 1 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 

PER PUNT. 
PREVISTO) 

O.E. A 

PUNT. 
ATTRIB. 
(COEFF. 

PER PUNT. 
PREVISTO) 

O.E. B 

4) Progetto 
tecnico-

organizzativo 
e proposte 
migliorative 

MAX 50 
PUNTI 

a) contenuti 
tecnici e 

metodologici                        
- Organizzazione 

del personale 
per assicurare la 

continuità dei 
servizi  

8 

A 0,75 0,50 0,50 1,75 0,58 4,64  

4,64 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  4,00 

4,00 

Organizzazione 
e 

programmazione 
delle attività  

9 

A 0,75 0,75 0,75 2,25 0,75 6,75  

6,75 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  4,50 

4,50 

Rispondenza del 
progetto al 
contesto 

territoriale di 
riferimento  

6 

A 1,00 0,75 0,75 2,50 0,83 4,98  

4,98 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  3,00 

3,00 

Flessibilità del 
servizio  

7 

A 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50 3,50  

3,50 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  3,50 

3,50 

b) definizione di 
standard di 
qualità del 

servizio 

8 

A 0,75 0,75 1,00 2,50 0,83 6,64  

6,64 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  4,00 

4,00 

c) piano di 
formazione e 

aggiornamento 
degli operatori 
impiegati nel 

servizio 

5 

A 0,75 0,50 0,75 2,00 0,66 3,30  

3,30 

B 0,50 0,50 0,50 1,50 0,50  2,50 

2,50 

d) migliorie 
progetturali 

7 

A 0,75 0,75 0,50 2,00 0,66 4,62  

4,62 

B 1,00 1,00 1,00 3,00 1,00  7,00 

7,00 

Punteggio  
offerte tecniche  54,43 48,50 

 
 

Alle ore 14,30 il Presidente della Commissione Giudicatrice stabilisce la sospensione della 

valutazione delle offerte tecniche e rimanda la prosecuzione della procedura di gara al giorno 12 

Marzo 2018 alle ore 08,45. 

 

Ciò fatto il Presidente della Commissione giudicatrice D.ssa Elisa De Negri ripone la 

documentazione delle n. 3 buste “B” (contenenti le offerte tecniche) e ne affida la custodia al 

segretario verbalizzante Dott.ssa Merialdi Marika, che le prende in consegna e procede a sua volta a 

riporre le stesse dentro un plico che viene sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di 

chiusura dal Presidente e dai testimoni. Il plico viene custodito nell’ufficio gare sito al piano terreno 

del Palazzo Comunale in armadio chiuso con unica chiave conservata presso l’ufficio stesso. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta riservata alle ore 14,45. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale in n. 1 originale che, previa lettura e conferma, viene 

chiuso e sottoscritto come segue. 
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IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

f.to Dott.ssa Elisa De Negri 

 

 

I COMPONENTI LA COMMISSIONE: 

 

f.to  Dott.ssa Merialdi Marika 

 

f.to Dott.ssa Sara Maglio  


