COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia Sud Sardegna

OGGETTO: Servizio Fasce Deboli Procedura Aperta informatizzata per l'affidamento del servizio
Fasce deboli ai sensi dell'articolo 60 Dlgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Dlgs 50/2016. Procedura condotta tramite Rdo sul
SardegnaCAT. € 182.850.00 IVA COMPRESA CIG 7991972FEA.
VERBALE DI GARA N. 2

L'anno duemiladiciannove addì 04 ottobre 2019 nella sede comunale in via Marco Polo, 1, si è riunita
la commissione di gara istituita con determinazione dirigenziale n. 2260 del 30.09.2019 così composta:
Presidente: Dottor Daniele Pinna, Dirigente dell'Area 1;
Componente: Dottoressa Giannina Congias, Assistente Sociale ASSL Carbonia- ATS SARDEGNA
Componente e segretario verbalizzante: Alessandra Masala, Istruttore Servizi Sociali;

Premesso che:
con Determinazione Dirigenziale n. 1734 del 29.07.2019 è stato disposto di affidare il servizio
“Fasce deboli” mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici con la
seguente ripartizione del punteggio: punti 80 per l'offerta tecnica e punti 20 per l'offerta
economica; per un periodo di 28 ( ventotto) mesi per un importo complessivo di € 182.850,00
Iva e/o altre imposte e contributi di legge compresi.
Le modalità di gara, i requisiti di partecipazione, le modalità di finanziamento, il capitolato
Speciale d'appalto e le altre ulteriori informazioni sono state approvate con la determinazione
sopra richiamata dal responsabile del Procedimento Maria Cristina Pisu.
L' affidamento e l'esecuzione della presente gara garantisce la qualità delle prestazioni e si
svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Sono,
altresì, rispettati i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasperenza,
proporzionalità nonché di pubblicità con le modalità indicate nel D.Lgs. n. 20/2016 e s.m.i..
Che il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. Serie speciale n. 98 del 21/08/2019 sul
profilo del committente e all'albo pretorio del Comune di Portoscuso.

Che tutta la documentazione di gara composta da: bando e disciplinare, relativa modulistica e
capitolato d'appalto, è stata messa a disposizione degli operatori economici, con accesso
libero e incondizionato sul profilo del committente e sul portale SardegnaCat dove il comune
ha ricorso per l'espletamento della procedura in oggetto;
Che con tali pubblicazioni sono stete rese note le modalità di aggiudicazione e presentazione
delle offerte, la cui scadenza è stata fissata il giorno 25 settembre 2019 alle ore 12:00.
Che entro tale data, come indicato nel bando e come risulta dal portale SardegnaCAT, sono
pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
Cooperativa Sociale South West Port;
Cooperativa la Locomotiva.
Visto il verbale n. 1 redatto in data 03/10/2019 con il qualeè stato dato atto che si sarebbe
proceduto successivamente, in seduta segreta, a valutare i progetti presentati dalle agenzie
suddette, come previsto dal bando.
tutto ciò premesso
il Presidente della commissione di gara, contatata la presenza di tutti i componenti, dichiara
aperta la seduta riservata.
Il Presidente dà preliminarmente atto che, come previsto dal Bando, il punteggio
massimo attribuibile alle offerte tecniche è di punti così suddivisi:
ELEMENTO

PUNTEGGIO MASSIMO

Conoscenza dell’ambito di realizzazione del progetto.
Conoscenza delle realtà di disagio del territorio e
modalità/proposte di presa in carico finalizzate al
miglioramento del benessere dei beneficiari dei
servizi.
Verra’ valutata la conoscenza della realta’ socio
economica del paese, delle realtà di disagio del
territorio e le modalità e le proposte di presa in carico.

20

Organizzazione del servizio e piano di lavoro
verranno valutate le modalita’ operative di
realizzazione dei servizi e le modalita’ di
coordinamento

15

10
Modalità di raccordo con il Servizio Sociale
professionale e con gli uffici coinvolti nel progetto
Beni e dotazioni di cui la Ditta abbia la disponibilità o
di cui intenda dotarsi in caso di aggiudicazione

10

15
Individuazione di capacità innovative e migliorative
Monitoraggio e valutazione della qualità’ e
dell’efficacia del servizio, customer satisfaction:
descrizione del sistema di monitoraggio, auditing
interno, valutazione delle attività approntato
nell’ambito della propria organizzazione e finalizzato
al miglioramento continuo del servizio sia nei
confronti della stazione appaltante che degli utenti.

10

Per ciascun elemento è attribuito un punteggio massimo, come riportato nella tabella di cui
sopra.
Ciascun commissario di gara assegnerà, per ogni singolo elemento, un coefficiente graduato
da 0 a 1, come da tabella sottostante.
Valutazione Coefficiente
Assente 0,00
Presente, incompleto e negativo 0,10
Presente e negativo 0,20
Gravemente insufficiente 0,30
Insufficiente 0,40
Mediocre 0,50
Sufficiente 0,60
Discreto 0,70
Buono 0,80
Ottimo 0,90
Eccellente 1,00
Il punteggio assegnato per ogni singolo elemento verrà calcolato applicando la seguente
formula:
punteggio i-esimo = coefficiente i-esimo X punteggio massimo del singolo sub elemento.
Successivamente si provvederà a calcolare la media dei punteggi espressi da ogni
commissario per ciascun elemento. Gli arrotondamenti verranno effettuati alla seconda cifra
decimale.
Il punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnica deriverà dalla somma delle medie dei
punteggi i – esimi.
Con l’attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della
Commissione sulla singola voce, senza necessità di alcuna specificazione o motivazione.
La Commissione valuta la proposta tecnica della Ditta South West Port e provvede alla
stesura di una tabella riassuntiva che allegata al presente verbale ne fa parte integrante e
sostanziale.

Il Presidente alle ore 18.00 dispone la sospensione della seduta di gara, e rinvia alle ore 12
del giorno 07/10/2019 la ripresa della seduta per l'apertura e la valutazione dell'offerta tecnica
della Ditta La Locomotiva.
Di quanto sopra detto è stato redatto il presente verbale, che viene approvato e sottoscritto
dagli intervenuti.
______________
Portoscuso, 04/10/2019
Il Presidente
Dottor Daniele Pinna

Il Commissario
Dottoressa Congias Giannina

Il Commissario Verbalizzante
Dottoressa Alessandra Masala

