
Prot. n. 313 del 31/12/2019

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE GARA DEI SEGUENTI SERVIZI: 

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI 

SERVIZI:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente 

abili,  nell'ambito  degli  Istituti  Scolastici  siti  nel  territorio  dell'  Unione  Montana  dei  Comuni  

dell'Appennino Reggiano; azione 1

- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei 

Comuni dell'Appennino Reggiano; azione 2

- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne'  

Monti e Vetto (RE), azione 3

-  Servizio   di  assistenza  educativa  a  nuclei  familiari  residenti  e/o  domiciliati  nel  territorio  dell' 

Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4

DURATA CONTRATTUALE : 1 GENNAIO 2020- 31 DICEMBRE 2021    CIG: 8094474B3F 

VERBALE N.2 DEL 6 DICEMBRE 2019

commissione di gara

L’anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 6 (sei) del mese di dicembre, alle ore 9:00, presso la sala 

riunioni dell'Azienda Consortile sita in Castelnovo ne' Monti  via Roma 75, in seduta pubblica, si è  

riunita la Commissione di gara incaricato della valutazione della documentazione tecnica contenuta 

nelle offerte pervenute per l’affidamento del servizio in oggetto, composta da 

sig.ra Simona Cecchini, presidente del seggio di gara

dott.ssa Jessica Ferrari, membro esperto e segretario verbalizzante

dott. Francesco Zappettini, membro esperto 

I membri della Commissione, tenuto conto delle ditte partecipanti, dichiarano ai sensi di legge di non 

essere incompatibili con l’esercizio delle proprie funzioni.

Si dà atto che risulta presente formalmente delegata:

- Barbara Pedroni per conto di Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus

quindi

PREMESSO CHE

-  entro il termine stabilito del 2 dicembre 2019, ore 12:00 sono pervenute al Protocollo Generale  

dell' Azienda Speciale n. 2 offerte, da parte dei sottoelencati operatori economici 

1) OSCAR ROMERO CONSORZIO SOL. SOCIALE

sede legale REGGIO EMILIA (RE)

Protocollo  151 del 29/11/2019

2) PAPA GIOVANNI XXIII COOP. SOC.
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sede legale REGGIO EMILIA (RE) 

Protocollo 152 del 2/12/2019

-  in data 3 dicembre 2019 il seggio di gara ha provveduto all'apertura della busta contenente la 

documentazione  di gara

- la documentazione amministrativa contenuta nella busta A è risultata  conforme èer entrambi i 

soggetti ammessi

- il Rup ha provveduto a convocare pubblica seduta per il giorno 6 dicembre 2019 alle ore 9 per 

l'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica e per le ore 12, a  conclusione della seduta 

riservata per la valutazione tecnica da tenersi in seduta riservata, per l'apertura della busta C 

contenente l'offerta economica

tutto ciò premesso

Il presidente del seggio di gara alle 9.00 comunica che si procede all’apertura delle buste in ordine di  

arrivo al protocollo aziendale.

Si esamina  il contenuto della prima busta pervenuta, quella di OSCAR ROMERO CONSORZIO SOL. 

SOCIALE con sede legale 42122 Reggio Emilia Largo Marco Gerra 1.

All’interno della  BUSTA B Offerta Tecnica  è regolarmente contenuta la documentazione richiesta 

formalmente composta come richiesto da bando di gara.

Indi si  prosegue  e  si   esamina    il  contenuto  della  seconda  busta  pervenuta,  quella  di  CENTRO  

SOCIALE PAPA GIOVANNI XXIII SCS ONLUS con sede legale 42124 Reggio Emilia Via Madre Teresa di 

Calcutta 1/E.

All’interno della  BUSTA B Offerta Tecnica  è regolarmente contenuta la documentazione richiesta 

formalmente composta come richiesto da bando di gara.

Il  presidente  invita  gli  intervenuti  ad  uscire  dalla  sede  di  gara   e  da  formale  inizio  alla  seduta 

riservata di valutazione delle offerte.

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Offerta tecnica punteggio massimo 70 punti

Offerta economica punteggio massimo 30 punti

A. Valutazione offerta tecnica MAX 70 PUNTI
L’offerta tecnica deve essere composta da dettagliata relazione tecnico progettuale – in un numero 
massimo di 15 fogli (pari ad 30 pagine) formato A4 dattiloscritti, digitati in formato times new roman 
corpo 12, interlinea 1,5, massimo trenta righe per pagina, numerati progressivamente – che dovrà 
essere predisposta seguendo l'articolazione della successiva griglia di valutazione e contenere ogni 
elemento  utile  ai  fini  dell'attribuzione  del  punteggio.  Pagine  in  aggiunta  non  verranno  prese  in 
considerazione  dalla  Commissione  giudicatrice.  La  proposta  tecnico  –  qualitativa  del  servizio  va 
presentata senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni devono essere 
espressamente confermate e sottoscritte. Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla  
Commissione, in modo chiaro, la valutazione dei criteri indicati. Ai fini della valutazione delle offerte i 
punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più 
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vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo - compensatore attraverso l’assegnazione dei 
punteggi determinati con la seguente formula:
Tabella dei criteri qualitativi discrezionali (D)  di valutazione dell’offerta tecnica  a disposizione della 
commissione:

A
PROGETTO  TECNICO  ORGANIZZATIVO  predisposto 
con  riferimento  all’ambito  oggetto  di  appalto  tenuto 
conto di quello indicato nel capitolato 

PUNTI (D)

A.1

Schema  organizzativo  complessivo  che  il  concorrente 
intende  adottare  in  relazione  alle  finalità  ed  agli 
obiettivi,  ai  destinatari,  allo  svolgimento  del  servizio 
ecc…; 

10

A.2

Descrizione dei compiti e delle azioni che gli operatori 
devono  attivare,  con  particolare  attenzione  alle 
modalità di  confronto con la rete dei  servizi  e  con le 
famiglie degli utenti; 

10

A.3
Strumenti e modalità di comunicazione, monitoraggio e 
verifica degli interventi; 

10

A.4

Organizzazione  e  gestione  del  personale  con 
riferimento  alle  modalità  di  controllo/tempo  lavoro, 
politiche  di  contenimento  turn-over,  con  particolare 
attenzione al caso di richiesta di interventi urgenti ed 
imprevedibili  (es.  sostituzioni  urgenti  del  personale 
assente)

10

B

RAPPORTO  CON  IL  TERRITORIO  nel  quale  viene 
realizzato il  progetto inteso anche come esplicitazione 
delle  sinergie  già  sviluppate  in  collaborazione  con  il 
tessuto  sociale  e  con  gli  Enti  Locali,  con  particolare 
riferimento  ai  soggetti  beneficiari  degli  interventi 
dell’appalto, ed alle prospettive di estensione della rete 
territoriale  in  particolare  alle  collaborazioni  con  il 
mondo del lavoro.

PUNTI (D)

10

C

PROPOSTE  INNOVATIVE/MIGLIORAMENTO  senza 
aggravi  di  costi,  riferite  a servizi  non contemplati  dal 
capitolato,  in  particolare  inerente  lo  svolgimento  del 
servizio in relazione ad azioni innovative in termini di 
attività progettuale e metodologie nella gestione della 
azioni  del  capitolato.  Il  concorrente  dovrà  indicare 
tempi  e  modalità  di  attuazione.  La  commissione 
assegnerà  il  punteggio  considerando  la  fattibilità, 
pertinenza, utilità e innovazione.

PUNTI (D)

10

D

FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SERVIZIO
Definizione  degli  obiettivi  e  delle  metodologie 
impiegate  per  la  formazione  del  personale 
coerentemente  con  le  specificità  del  servizio  oggetto 
dell’appalto (numero di ore per operatore, criteri per la 
definizione dei contenuti e per l’implementazione delle 
conoscenze).

10

TOTALE punteggio assegnabile 70
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Il punteggio attribuito al concorrente P(a)i, per ciascun criterio di natura qualitativa – discrezionale 
(colonna  D),  sarà  calcolato  (metodo  aggregativo  –  compensatore)  utilizzando  la  formula  sotto 
riportata:
�� = ∑n [��x���]
dove:
�� = Punteggio dell’offerta 
n = numero totale dei criteri/sub-criteri
�� = peso o punteggio attribuito al criterio/sub-criterio (i);
���  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/sub-criterio(i) variabile tra 
zero ed uno.
Per i  criteri  di  natura qualitativa,  una volta che verranno assegnati i  coefficienti  secondo quanto 
riportato nella tabella di cui alle pagine seguenti, si procederà ad una sola riparametrazione al fine di 
attribuire al concorrente migliore il punteggio massimo stabilito per il singolo criterio o sub criterio e 
rapportando gli altri punteggi a quello più alto utilizzando la seguente formula:
Pidef= ∑n ��*( ��� / ���max)
dove:
Pidef  =  Punteggio ottenuto  dal  concorrente  in  esame per  ciascun criterio  o  sub criterio  dopo la 
riparametrazione
n = numero totale dei requisiti
�� = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
���= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno
���max= coefficiente massimo della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno.
Ogni commissario attribuirà agli elementi di valutazione di natura qualitativa, un coefficiente della 
prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, secondo quanto stabilito  
per ciascun criterio o sub criterio, tenendo conto del seguente quadro riepilogativo:

1 Ottimo
0,90 Più che buono
0,80 Buono 
0,70 Discreto
0,60 Sufficiente
0,50 Quasi sufficiente
0,40 Insufficiente
0,30 Gravemente insufficiente
0,20 Negativo
0,10 Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo

0 Assente- completamente negativo

Il coefficiente  (Vai) è dato dalla media matematica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 
alla prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
Non si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche relative a ditte che non 

abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi all’offerta tecnica, almeno il punteggio di 40 su 70, 

dopo la riparametrazione.

Di seguito i risultati.
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I partecipanti sono entrambi ammessi alla fase successiva.

La commissione ,conclusa la valutazione dell’offerta tecnica e stanti i sopra riportati esiti,  procede  

come da convocazione, alle ore 13.25 del 6/12/2019  a dare inizio alla seduta pubblica per l'apertura  

e valutazione dell'offerta economica ( busta C).

Si dà atto che risultano presenti giusta delega in atti di gara:

- BONACINI PATRIZIA per conto di Oscar Romero Consorzio  di Solidarietà Sociale 

- BURANI CRISTIANO  per conto di Centro Sociale Papa Giovanni XXIII Onlus

Il  Presidente  dopo  aver  comunicato  i  punteggi  ottenuti  nell’offerta  tecnica  dai  due  concorrenti  

procede con l’apertura della busta C in ordine di arrivo al protocollo.

Il  presidente,  dopo avere debitamente verificato che la Busta C contenente l’offerta economica di 

OSCAR  ROMERO  CONSORZIO  SOL.  SOCIALE  sia  sigillata  e  controfirmata  sui  lembi  ne  procede 

all’apertura. Viene offerto un ribasso del 2,00%. 

Il  presidente procede quindi con il  secondo concorrente, Papa Giovanni XXIII coop. Sociale Onlus, 

dopo  avere  debitamente  verificato  che  la  Busta  C  contenente  l’offerta  economica  sia  sigillata  e 

controfirmata sui lembi ne procede all’apertura. Viene offerto un ribasso del 5,00%. 
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Viene quindi applicata la formula prevista dal bando di gara il punteggio ottenuto è il seguente: 

La Commissione procede quindi alla sommatoria dei punteggi dell’offerta qualitativa e dell’offerta 

economica e da lettura del punteggio finale come segue riportato:

Risulta avere ottenuto il punteggio maggiore il concorrente  Papa Giovanni XXIII coop. Sociale Onlus  

riportando la valutazione di 92,50/100.

Poichè  sia l'offerta economica che quella tecnica hanno superato, con il punteggio ottenuto, i 4/5 del 

punteggio  massimo  a  disposizione,  la  Commissione,  ai  sensi  dell.'  art.  97,  comma  1,  del  D.lgs.  

50/2016,  ritenendo  opportuno  verificare  la  congruità  dell'offerta  presentata,  demanda  al 

responsabile  unico  del  procedimento  le  azioni  necessarie  alla  verifica  e  quindi  di  attuare  i 

conseguenti adempimenti nel più breve tempo possibile.

 Alle ore 13.50 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

Castelnovo ne' Monti 6 dicembre 2019

Il Presidente Simona Cecchini _________________________________________________________________

Il commissario Francesco Zappettini __________________________________________________________

Il Commissario Jessica Ferrari_________________________________________________________________

6


