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Comune di Vado Ligure     Comune di Quiliano 

 

Provincia di Savona 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO 

ASSISTENZIALI A FAVORE DI MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI SUL 

TERRITORIO DELL’A.T.S. N. 26 COMPRENDENTE I COMUNI DI VADO LIGURE, 

QUILIANO, BERGEGGI E SPOTORNO. 

VERBALE DI GARA N. 4  

 
L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) del mese di Novembre alle ore 08,45, nella sede del 

Comune di Vado Ligure, nella sala denominata “Sala giunta”, sita al primo piano e aperta al pubblico, si 

riunisce la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con determinazione C.U.C. n. 14 

del 28-2-2018. Sono presenti: 

- 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; 

- 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; 

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

Economico-Finanziario del Comune di Vado Ligure; 

 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

1. Determinazione n. 819 del 13.07.2018 con la quale: 

• si disciplinava la procedura di gara alle disposizioni di cui all’art. 143 del D.Lgs. 50/2016, riservando 

la partecipazione alla procedura stessa ai soggetti che soddisfino tutte le condizioni di cui all’art. 143 

c. 2 del D.Lgs. 50/2016; 

• si indiceva, ai sensi degli artt. 60 e 95 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 

Socio-Assistenziali D.ssa Silvia Rebattoni; 

2. Determinazione Cuc n. 38 del 02.10.2018 con la quale: 

• si approvavano i documenti facenti parte integrale e sostanziale dell’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 e 143 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi educativi e socio assistenziali a favore di 

minori, fasce deboli e residenti sul territorio dell’A.T.S. n. 26; 

• si pubblicavano il Bando di gara, Disciplinare di gara e relativi allegati numerati da 2 a 5 compresi 

all’Albo Pretorio 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; 
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• si disponeva di pubblicare l’estratto del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e su due quotidiani a diffusione nazionale e due 

a diffusione locale, ai sensi dell’art.36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Il seggio di gara è assistito nel corso dell'espletamento della gara dalla dipendente dell'Ente Sig.ra Marilena 

Giaccardi del Settore I Amministrativo, in qualità di segretario verbalizzante. 

 

E’ altresì presente il sig. Lorenzo Bevanda, come da documento di identità presentato e in atti conservato, in 

qualità di delegato dal legale rappresentante del Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. – c.f./p.i. 

01525430094; 

 

Preliminarmente la segretaria verbalizzante della Commissione, Sig.ra Marilena Giaccardi, ha prelevato 

dall’armadio debitamente chiuso a chiave dell’ufficio gare sito al piano terreno del palazzo comunale, le 

buste “C” contenenti le offerte economiche ivi riposte in data 13.11.2018. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice Dott.ssa Elisa de Negri constata la presenza di tutti i 

componenti della Commissione medesima e dichiara aperta la procedura ad evidenza pubblica. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice Dott.ssa Elisa de Negri richiama i verbali di gara n. 1 del 

13.11.2018, n. 2 del 14.11.2018, n. 3 del 14.11.2018 e prosegue, di seguito, alla lettura ed alla 

verbalizzazione dei punteggi derivanti dalla valutazione delle offerte tecniche, così come da verbale n. 3 del 

14.11.2018. 

 

Nella tabella sottostante si riportano gli esiti della valutazione tecnica risultanti dal verbale n. 3 del 

14.11.2018. 

 

n° criteri di valutazione punti max 
  sub-criteri di valutazione punteggio 

max 

Media 

Coeff. 

Punti  

1 

CONTENUTI 

TECNICI E 

METODOLOGICI 

60 

1.1 Metodologia dell’intervento 

declinata per i diversi moduli 

prestazionali previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto 

così suddivisi:  

 

28 così 

suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

0,8 

 

     0,9 

 

0,6 

 

0,6 

0,8 
0,6 

 

0,9 

 

0,6 

 

 

 

 

 

 

 

5,60 

 

5,40 

 

1,20 

 

1,20 

2,40 
1,20 

 

3,60 

 

1,20 

Affidi educativi e incontri protetti  7 

Gestione e coordinamento dello 

sportello “Informagiovani e 

Informalavoro”  

6 

Gestione Centro Aggregazione  

Giovanile  (C.A.G.) 

2 

Segretariato Sociale 2 

Servizio Sociale Professionale  3 

Supporto Amministrativo  2 

Assistenza Scolastica agli alunni 

disabili  

4 

Sportello Unico Servizi 

scolastici, educativi socio 

assistenziali e ricreativi  

2 

1.2 Rispondenza del progetto sia al 

quadro normativo complessivo 

che al contesto territoriale e 

sociale e capacità di 

collaborazione con la rete dei 

servizi territoriali connessi alle 

attività specifiche dell'appalto. 

Il concorrente dovrà indicare la 

rispondenza del progetto al 

contesto territoriale e sociale nel 

15 0,8 12 
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quale verrà attuato, con 

particolare attenzione alla 

mappatura delle questioni sociali 

esistenti sul territorio ed alle 

soluzioni proposte in rapporto 

alle questioni medesime, avuto 

riguardo all’oggetto dell’appalto. 

Saranno particolarmente valutate 

le eventuali collaborazioni in rete 

interessanti la realizzazione del 

servizio con risorse educative, 

anche del Terzo Settore, che 

dovranno essere dichiarate 

mediante la produzione di 

apposite lettere di intenti, accordi 

o protocolli, che specifichino il 

concreto apporto (dettagliato e 

non generico) di ogni parte 

interessata. 
1.3 Aspetti organizzativo-gestionali 

del servizio, quali: 

organizzazione del personale per 

assicurare la continuità 

nell’erogazione dei servizi 

previsti (es. tempi, turni di 

lavoro, sostituzioni, gestione del 

gruppo degli operatori, 

flessibilità del servizio reso)  

12 0,67 8,04 

1.4 Metodologia di lavoro con 

l’Unità Operativa  

Multidisciplinare dell’A.T.S., 

modalità di relazione e 

coordinamento con  i servizi 

territoriali (ASL,  Tribunale) 

5 0,67 3,35 

2 

PERSONALE E 

METODI DI 

GESTIONE DEL 

PERSONALE 

11 

2.1 Proposte di formazione del 

personale 

5,5 0,8 4,40 

2.2 Metodi di supporto e consulenza 

al personale (es. : modalità di 

contenimento del turn over, 

organizzazione dei servizi in caso 

di sostituzione degli operatori, 

supervisione) 

5,5 0,8 4,40 

3 DEFINIZIONE DI 

STANDARD DI 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

 

2 

3.1 Possesso di una valutazione  di 

conformità del proprio sistema di 

gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 idonea 

pertinente e proporzionata ai 

servizi oggetto del presente 

appalto 

2 1,0 2,0 
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4 PROPOSTE 

MIGLIORATIVE E 

SERVIZI 

AGGIUNTIVI 

 

7 

4 Progetti sperimentali ed 

esperienze integrative: eventuali 

proposte migliorative non 

comprese nel capitolato che il 

concorrente si impegna a 

realizzare con propri mezzi e 

risorse senza maggiori oneri a 

carico della stazione appaltante  

durante la vigenza contrattuale, 

tra cui attività integrative e/o 

collaterali utili e in grado di 

conferire valore aggiunto al 

servizio.  

7 0,9 6,3 

  Totale 80   80  62,29 

 

TABELLA RIEPILOGATIVA PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
 

Ragione Sociale  OFFERTA TECNICA 

Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. 
62,29 

 

In applicazione del Disciplinare di gara - punto 17.1, sono ammesse al proseguimento della gara le ditte che 

abbiano ottenuto un punteggio, relativo all’offerta tecnica, superiore a punti 50, pertanto il Consorzio Sociale 

Savonese è ammesso. 
 

Prima di procedere alla materiale apertura delle offerte economiche pervenute, la Commissione procede alla 

verifica dell'integrità della busta “C” contenente l’offerta stessa, controllando, constatando e facendo 

constatare l'integrità e la chiusura in conformità a quanto indicato dal disciplinare di gara, accertando la 

regolarità dell’offerta stessa. 

 

La busta è integra e si procede, quindi, all’apertura e contestualmente all’apposizione delle sigle del 

Presidente della Commissione Giudicatrice e dei Componenti esperti. 

 

Di seguito si procede all’analisi dell’offerta economica della ditta ammessa, così come disposto nel paragrafo 

20) del Disciplinare di Gara come segue: 

 

 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

 
Ragione Sociale  c.f./p.i. Ribasso 

% 

Costi Oneri 

sicurezza 

interna  

Costi della 

manodopera 

Altri Costi  Punteggio 

offerta 

economica 

Consorzio Sociale 

Savonese 

01525430094 4,07% 11.301,00 1.707.863,04 211.948,13 20,00 

 

Si procede, quindi, alla sommatoria dei punteggi conseguiti dalla Ditta in sede di offerta tecnica con quelli 

ottenuti in sede di offerta economica, risultando da tale operazione la graduatoria provvisoria di seguito 

riportata: 

GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA 

 
Ragione Sociale  c.f. /p.i. Punteggio offerta 

tecnica 

Punteggio offerta 

economica 

Punteggio totale 

Consorzio Sociale 

Savonese 

01525430094 62,29 20,00 82,29 
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Per quanto sopra espresso, il Presidente della Commissione Giudicatrice procede quindi alla formulazione 

della proposta di aggiudicazione a favore del Consorzio Sociale Savonese Soc. Coop. -  C.F./ P.I. 

01525430094 che ha ottenuto un punteggio totale di 82,29.  

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice D.ssa Elisa De Negri ripone la documentazione della busta “C” 

(contenente l’offerta economica) e ne affida la custodia al segretario verbalizzante Sig.ra Marilena Giaccardi, 

che la prende in consegna. 

 

Gli atti di gara sono rimessi al Responsabile della Procedimento per i successivi adempimenti. 

 

Il Presidente della Commissione Giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 9,15. 

 

 

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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f.to IL PRESIDENTE 

DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Dott.ssa Elisa De Negri 

 

 

 

 

I COMPONENTI ESPERTI: 

 

f.to Dott.ssa Merialdi Marika 

 

 

f.to Dott.ssa Sara Maglio 

 

 


