COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)
Ufficio di Piano - Zona sociale n. 4
VERBALE 1
AVVISO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI “OPERATORE
SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE” NELLA ZONA SOCIALE N. 4
LIMITATAMENTE AI COMUNI DI COLLAZZONE, DERUTA, FRATTA TODINA E
MONTE CASTELLO DI VIBIO.
CIG ZD21748D7F

Il giorno tre del mese di dicembre dell’anno duemilaquindici alle ore 9:45 nella sede municipale,
presso la Sala Consiliare, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione per la valutazione delle
proposte composta dai signori:
-

Dr.ssa Villelma Battistoni – Responsbile Area Sociale - in qualità di Presidente;

-

Dr.ssa Lorella Petrella – Funzionario Comune di Todi – in qualità di membro;

-

Dr.ssa Serenella Giglioni – Funzionario Comune di Gualdo Cattaneo – in qualità di
membro;

-

Sig.ra Paola Calzoni – Istruttore Direttivo Amministrativo - Segretario verbalizzante.

La Commissione è stata nominata con Determinazione dirigenziale n. 885 del 2.12.2015 col
compito di procedere alla valutazione delle proposte progettuali di cui trattasi.
PREMESSO
-

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 8.10.2015 è stata indetta la gara
di cui in oggetto, con scadenza il 28.10.2015, ore 13.00, per la presentazione delle
proposte progettuali;

-

Che l’avviso di cui trattasi è stato pubblicato sul sito web www.comune.marsciano.pg.it
dal 8.10.2015 al 29.10.2015 e, per lo stesso periodo, all’albo pretorio comunale al n.
1399;

-

Che entro il termine stabilito sono pervenute le seguenti due offerte:

1) Polis Soc. Coop. Sociale – Via G. B. Pontani 47 – Perugia
2) Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale – Via Campo di Marte n. 22/b
- Perugia
Che la data, l’orario ed il luogo di riunione della Commissione di gara sono stati resi noti ai
concorrenti mediante nota PEC prot. N. 31607 del 27.11.2015.
Sono presenti per assistere alla seduta:

- il Sig. Luigi Guzzetti della Cooperativa Polis;
- la Sig.ra Leonia Lanari della Cooperativa Nuova Dimensione.
regolarmente identificati mediante l’esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
LA COMMISSIONE
In seduta pubblica, procede, rispettando l’ordine di arrivo dei plichi al protocollo comunale, alla
verifica dell’integrità della sigillatura, delle controfirme sui lembi e dell’apposizione
dell’indicazione: ZONA SOCIALE N.4 – PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE
“OPERATORE SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE” sui plichi pervenuti, dando atto che i
medesimi sono pervenuti entro le ore 13:00 del 28.10.2015.
La Commissione procede quindi all’apertura del plico esterno della impresa Polis Soc. Coop.
Sociale e constata la presenza dei seguenti documenti:
-

Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 dell’avviso;”

-

N. 1 busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura riportante la scritta “Operatore sociale di zona
o di quartiere - Scheda progetto Allegato 1.A”

-

N. 1 busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura riportante la scritta “Operatore sociale di zona
o di quartiere. Scheda offerta economica - Allegato 1.B”.

La documentazione risulta completa e regolare secondo le disposizioni del bando di gara.
La Commissione dà atto che non ci sono contestazioni circa la documentazione presentata e,
pertanto, l’impresa Polis Soc. Coop. è ammessa alla fase successiva della gara.
La Commissione procede quindi all’apertura del plico esterno della impresa Cooperativa Nuova
Dimensione Società Cooperativa Sociale e constata la presenza dei seguenti documenti:
-

Domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 1 dell’avviso;”

-

N. 1 busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura riportante la scritta “Operatore sociale di zona
o di quartiere - Scheda progetto Allegato 1.A”

-

N. 1 busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura riportante la scritta “Operatore sociale di zona
o di quartiere. Scheda offerta economica - Allegato 1.B”.

La documentazione risulta completa e regolare secondo le disposizioni del bando di gara.
La Commissione dà atto che non ci sono contestazioni circa la documentazione presentata e,
pertanto,

l’impresa Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale è ammessa alla

fase successiva della gara.

Ultimate le suddette operazioni, il Presidente procede all’apertura della busta contenente la scheda
progetto presentata dall’Impresa Polis Soc. Coop..
Il progetto presentato, composto da 30 pagine più la copertina e da quattro allegati (carta dei
servizi, lettere partenariato, accordo di collaborazione) risulta completo e rispondente alle
prescrizioni del bando e viene siglato in ogni pagina dai componenti della Commissione.
L’impresa Polis Soc. Coop.è ammessa alla fase successiva della gara, vale a dire all’esame della
scheda progetto.
Il Presidente procede all’apertura della busta contenente la scheda progetto presentata dall’Impresa
Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale.
Il progetto presentato, composto di 29 pagine più un allegato (varie lettere di partenariato) risulta
completo e rispondente alle prescrizioni del bando e viene siglato in ogni pagina dai componenti
della Commissione.
L’impresa Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale è ammessa alla fase
successiva della gara, vale a dire all’esame della scheda progetto.
Alle ore 10:25 la Commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e prosegue in seduta riservata per
l’esame delle offerte tecniche.
La Commissione, prima di procedere all’esame delle offerte tecniche presentate dai concorrenti,
esamina i criteri di valutazione dell’offerta di cui al punto L) dell’avviso.
Procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Polis. Da tale
valutazione emerge quanto segue:
Parametro

Punteggio
attribuito
22

1. Livello di coerenza con gli obbiettivi e i contenuti del bando descritti in premessa
2. Consistenza della costituzione di una rete per la realizzazione ottimale della
proposta, anche attraverso la sinergia con altre iniziative e soggetti attivi in ogni
12
singolo Comune operanti nell’ambito progettuale previsto (associazioni, enti o
istituzioni o privati)
3. Elementi di qualità del progetto in riferimento alle metodologie impiegate
12
4. Livelli di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie dei destinatari
12
5. Qualità del curriculum e dell’esperienza precedente del soggetto associativo
12
proponente
TOTALE
70
Procede quindi alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla Cooperativa Nuova Dimensione.
Da tale valutazione emerge quanto segue:
Parametro
1. Livello di coerenza con gli obbiettivi e i contenuti del bando descritti in premessa
2. Consistenza della costituzione di una rete per la realizzazione ottimale della
proposta, anche attraverso la sinergia con altre iniziative e soggetti attivi in ogni
singolo Comune operanti nell’ambito progettuale previsto (associazioni, enti o

Punteggio
attribuito
22
12

istituzioni o privati)
3. Elementi di qualità del progetto in riferimento alle metodologie impiegate
4. Livelli di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie dei destinatari
5. Qualità del curriculum e dell’esperienza precedente del soggetto associativo
proponente
TOTALE

12
12
12
70

Alle ore 13:45 riprende la seduta pubblica.
Sono presenti per assistere alla seduta
- il Sig. Luigi Guzzetti della Cooperativa Polis;
- la Sig.ra Leonia Lanari della Cooperativa Nuova Dimensione.
regolarmente identificati mediante l’esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
Il Presidente dà lettura ai presenti dei punti attribuiti alle offerte tecniche come sopra riportato.
Il Presidente, dopo aver fatto rilevare l’integrità delle buste contenenti la scheda offerta
economica, procede alla loro apertura e, fatta constatare la regolarità del documento ivi
contenuto, legge i seguenti risultati:
Ribasso
offerto

Prezzo offerto

Polis Soc. Coop. Sociale

15,01%

21.505,56

Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale

13,00 %

22.928,95

IMPRESA

Per l’individuazione della migliore offerta economica si applica la seguente formula:
Prezzo della migliore offerta
Prezzo di ogni ulteriore offerta

x 30

In assenza di osservazioni dei presenti sulla procedura seguita, la Commissione, effettua i
relativi conteggi ed assegna alle offerte economiche i seguenti punti:
Polis Soc. Coop. Sociale

punti

30,00

Cooperativa Nuova Dimensione Società Cooperativa Sociale

punti

28,20

La Commissione procede quindi al riepilogo dei punti complessivamente assegnati, come
di seguito:

offerta tecnica

punti

70,00 settantavirgolazero

offerta economica punti

Polis Soc. Coop. Sociale

Cooperativa Nuova Dimensione
Società Cooperativa Sociale

TOTALE

punti

offerta tecnica

punti

30,00 trentavirgolazero
100,00 centovirgolazero
70,00 settantavirgolazero

offerta economica punti

28,20 ventottovirgolaventi

TOTALE

98,20 novantottovirgolaventi

punti

Il Presidente dà lettura dei punti attribuiti, come sopra verbalizzato.
Sulla base di quanto sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria e dichiara
aggiudicatario provvisorio del servizio “OPERATORE SOCIALE DI ZONA O DI QUARTIERE”
l’impresa Polis Soc. Coop. Sociale – Via G. B. Pontani 47 – Perugia, per l’importo di € 21.505,56
(ventunomilacinquecentocinque,cinquantasei) e preso atto che l’offerta risulta potenzialmente
anomala in quanto versa nella situazione di cui all’art. 86 comma 2 del D.lgs 163/2006, la
Commissione determina di richiedere le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 3 del citato codice
dei contratti.
Alle ore 14:45 il Presidente dichiara chiusa la seduta della quale è redatto il presente verbale
che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue.
Dr.ssa Villelma Battistoni

.......................................................

Dr.ssa Lorella Petrella

.......................................................

Dr.ssa Serenella Giglioni

.......................................................

Sig.ra Paola Calzoni

.......................................................

