Procedura aperta telematica per l'affidamento delle attività’ inerenti la realizzazione del Progetto
di lingua sarda denominato 'In Su Sulcis' per la gestione: dello sportello linguistico, per la
formazione linguistica e la realizzazioni di progetti culturali nel territorio di Portoscuso (comune
capofila) e i Comuni di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco (partner del progetto) Finanziamenti di cui alla L. 482/99, artt. 9 e 15 e L.R. 22/2018, annualità’ 2022 – Procedura
sotto soglia comunitaria, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa – CIG - 91395925E9
Verbale di gara n°2 del 26/04/2022
Apertura busta B – Offerta tecnica

Il giorno 26 aprile 2022 alle ore 12.49, presso l’ufficio servizi sociali del Comune di Portoscuso ha
inizio la seduta riservata inerente la gara in oggetto.
In virtù di quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 763 del 26.04.2022, in qualità di
Dirigente dell’Area 1, presiede la seduta il dottor Daniele Pinna, assistito dai componenti la
Commissione Giudicatrice: la Dott.ssa Maria Cristina Pisu – Istruttore amministrativo cat. C1, la
Dott.ssa Alessandra Masala - Istruttore amministrativo cat. C1, entrambe assegnate ai servizi sociali
e dal RUP, la Dottoressa Maria Luisa Lai, Istruttore direttivo amministrativo cat. D1, che funge
anche da segretario verbalizzante.
La gara viene espletata sul Portale della Regione Sardegna denominato SardegnaCAT.
Premesso che:


in data 26 aprile 2022, in seduta pubblica, la Commissione, come sopra costituita ha
provveduto all’apertura della Busta di Qualifica ed alla verifica dei requisiti di capacità
organizzativa ed economica finanziaria richiesti dal Bando di Gara, dal quale è emerso che
la ditta di seguito indicata è stata ammessa, con riserva, alla fase successiva, come da
verbale 1;



nella medesima data ed immediatamente dopo il congelamento della busta di qualifica, la
commissione, sempre in seduta aperta al pubblico, ha proceduto, sulla piattaforma
telematica del Cat Sardegna, alla verifica dell’integrità della busta tecnica, come da verbale
n°1;

n.
prog.
1

Mittente
ASSOCIAZIONE CULTURALE SA BERTULA ANTIGA – Piazza San Lucifero 9
Vallermosa
TUTTO CIO’ PREMESSO

La commissione, in seduta riservata, procede all’esame dell’offerta tecnica, all’attribuzione dei
punteggi conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui all’art. 17 del
disciplinare di gara/bando.
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. La qualità del progetto
tecnico/organizzativo sarà valutata sulla base di 5 elementi fino ad un massimo di 80 punti:

CRITERI
VALUTAZIONE

DI SUB-CRITERI
VALUTAZIONE

PROGETTO IN GENERALE MAX
36
La commissione valuterà l’efficacia
della proposta anche sulla base della sua
analiticità, completezza e chiarezza, che
deriva dal perseguimento degli obiettivi
di cui all’art. 1 del Capitolato speciale
d’appalto .

ORGANIZZAZIONE DEL
SERVIZIO
MAX 20

DI PUNTI
CRITERIO

MAX

1.1 Valutazione degli obiettivi calati
nella realtà del territorio in continuità
(eventualmente) con i progetti realizzati
nelle procedenti annualità. Sarà valutata
pertanto la conoscenza specifica dei
problemi
del
territorio
e,
specificatamente, delle tre realtà nelle
quali sarà attuato il progetto di lingua
sarda

12

1.2 Organizzazione generale del servizio
con riferimento alle modalità di
attuazione delle attività previste all'art. 1
del Capitolato speciale d'appalto;
Descrizione delle procedure adottate,
delle attività e delle iniziative orientate al
raggiungimento delle finalità del servizi
e
coordinamento
e
metodologia
(esplicate in ogni procedimento specifico
in carico)

18

1.3 momenti di verifica e valutazione dei
risultati

6

2.1 Criteri e modalità di selezione e
reclutamento del personale assegnato al
servizio, comprendente le figure minime
previste dal capitolato con modalità di
sostituzione del personale assente a
qualsiasi titolo e misure di contenimento
del turn-over

8

2.2 Curriculum operatori (1 punto per
ogni 3 anni di servizio svolto nell’ambito
delle iniziative contemplate nel progetto)

4

Disporre dell’attestato di partecipazione al
corso di perfezionamento - Operatori in
Lingua
Sarda
organizzato
dall’Amministrazione regionale per operatori
linguistici a qualsiasi titolo;

0,50 per ogni operatore (fino a 4
operatori per un totale di 2 punti)

2.4 Processi di coinvolgimento e di
interazione con il territorio

4

2.5 Sistemi di controllo della qualità e di
rilevazione del gradimento delle varie
comunità coinvolte

2

DESCRIZIONE E
ARTICOLAZIONE DELLE
PROPOSTE DI ATTIVITÀ:
SPORTELLO LINGUISTICO,
FORMAZIONE LINGUISTICA,
PROGETTI CULTURALI
PUNTI
MAX 11

11

SERVIZI AGGIUNTIVI
Servizi ulteriori rispetto alle prescrizioni
contenute nel capitolato speciale
d'appalto, inclusi nel prezzo
complessivo offerto
MAX 8

4.1 Sarà assegnato per i servizi
aggiuntivi valutati come rilevanti nella
gestione complessiva del progetto

8

METODOLOGIA DI LAVORO E
STRUMENTI OPERATIVI
MAX 5

5.1 Sarà valutata la metodologia e gli
strumenti necessari al raggiungimento
delle finalità previste

5
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SUB

Totale punti

80

Si procede, quindi, all'apertura della busta virtuale "Busta Tecnica" presente sulla piattaforma
SardegnaCat, previo accesso da parte di ogni commissario tramite propria password, ed all'esame
della documentazione ivi contenuta.
In particolare si procede a verificare che la medesima contenga esclusivamente la documentazione
tecnica senza nessun riferimento all’offerta di tipo economico.
Alle ore 12,49 viene aperta la busta tecnica della Ditta contrassegnata con il numero di sistema 1
prodotta dall'Associazione Culturale Sa Bertula Antiga.
L’offerta risulta ammissibile e completa di tutti gli elementi richiesti.
L’elaborato tecnico, composto da 17 pagine (incluso il cronoprogramma), con i curriculum vitae
degli operatori, è redatto secondo le prescrizioni del Bando di Gara/disciplinare.
L’elaborato progettuale viene letto ad alta voce ed il punteggio viene attribuito al termine della
lettura di ciascun criterio e sub-criterio come evidenziato nell’allegato “Valutazione” al presente
verbale di cui ne fa parte integrante e sostanziale.
Ogni Commissario esprime, per ogni requisito, una valutazione con un coefficiente che va da 0 a 1
così come previsto dal Bando di Gara e che viene riportata nell'apposito allegato “Valutazione”, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale e che qui si ha per integralmente
acquisito.
La seduta viene sospesa alle ore 14,00 per pausa pranzo. I lavori sono ripresi alle ore 15,15.
Si dà atto che le operazioni di gara sono dettagliate nel verbale di Sistema relativo alla rfq 388676
generato automaticamente dalla piattaforma telematica Regionale Sardegna CAT.
Dall’allegato valutazione si evincono, a seguito di riparametrazione ai sensi dell’art. 17.2 del
Bando/disciplinare, i seguenti punteggi attribuiti alla Ditta, trattandosi di unico partecipante alla
procedura in oggetto:
Ragione Sociale
Codice Fiscale/
Comune
Registro di
Punteggio
Partita IVA
Sistema
Associazione Culturale Sa

02832880922

Bertula Antiga

Piazza San
Lucifero 9
Vallermosa

80
1

Si dà atto, altresì, che il presente verbale, con valore di provvedimento di ammissione ed esclusione
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà pubblicato sul profilo del committente e
reso noto al concorrente ai sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.lgs 50/2016.
Alle ore 15.45 del giorno 26 aprile 2022, la presente seduta di gara, effettuata attraverso il Portale
della Regione Autonoma della Sardegna SardegnaCAT, viene conclusa.
Dei lavori svolti è redatto apposito verbale dei lavori della commissione sottoscritto dal Presidente e
dai commissari di gara.
Il presente verbale si compone di n. 3 pagine.
Il Presidente

Il Commissario
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Pisu

Dott.ssa
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