COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
GARA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE
A N° 10 ANZIANI (LEGGE 328/2000). COSTO SERVIZIO € 16.788,00 (IVA
INCLUSA AL 4 %) DI CUI € 1.386,24 (IVA ESCLUSA 4%) A BASE D’ASTA
PER ONERI DI GESTIONE CALCOLATI AL 10% SUL COSTO
PERSONALE.
RIAPERTURA VERBALE DI GARA
In data 15.05.2009, alle ore 10,30, in Pantelleria nell'Ufficio amministrativo del Settore IV
del Comune, aperto al pubblico, si è riunita la Commissione di gara costituita con determinazione n.
81/Sett. IV del 30 aprile 2009 la quale modifica ed integra uno dei componenti della Commissione
precedentemente nominata con determinazione n. 44/Sett. IV del 31 luglio 2008, per la riapertura
dei lavori di valutazione delle offerte delle ditte partecipanti alla gara di evidenza pubblica di cui in
oggetto.
Sono presenti:
1) Dr. Salvatore Belvisi, Responsabile Settore IV - Presidente;
2) Sig. Giovanni Lo Pinto, Responsabile Servizi Sociali - Componente/Segretario;
3) Dr. Francesco Biondo, Assistente Sociale - Componente;
Premesso che:
−

Con con provvedimento G.M. n. 133 del 26.09.2007 veniva stabilito di approvare la
riprogrammazione della 3^ annualità del Piano di Zona Legge 328/2000 con integrazione e
programmazione dei Fondi Residui il cui importo complessivo ammonta ad € 263.045,11 di
cui € 87.652,82 Fondi Residui, che con lo stesso atto veniva approvato il Bilancio del
Distretto Socio Sanitario n. 51 di Pantelleria di riprogrammazione 3^ annualità – Piano di
Zona legge 328/2000 per l'importo complessivo di € 286.651,61 inclusa la somma dei Fondi
Residui di cui sopra, nonché, il cofinanziamento del Comune di € 23.606,50;

− che con nota prot. n. 21668 del 08.10.2007 veniva inoltrata formale richiesta di
finanziamento all'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e delle
Autonomie Locali Servizio 9 Palermo per programmazione dei Fondi Residui legge
328/2000 di € 87.652,82, da utilizzare nel modo seguente.
Per servizi già esistenti
- Assistenza Domiciliare Anziani
€ 16.788,00
- Attività lavorativa anziani
€ 24.499,20
- Segretariato Sociale
€ 25.244,46
Per servizi innovativi
Servizio Educativo Domiciliare per minori
€ 21.121,16;
−

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociali hanno
indotto l’A.C. ad attuare le azioni di cui trattasi in alternativa alla gestione diretta mediante la
stipula di convenzione con istituti ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di
valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le

motivazioni poste a base dell’attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire
ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti
esigenze dell’utenza;
−

che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore
legittimazione nell’art.16, comma 4°, lett. c), della Legge Regionale n° 22/86, nella Legge n°
142/90, capo VIII, e nella Legge Regionale n° 48/91, art. 1, comma I lett. e), atteso il valore
fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’A.C. e l’Ente prescelto;

−

con verbale datato 1 agosto 2008 si è proceduto all'aggiudicazione
provvisoria del Servizio Assistenza Domiciliare a n. 10 anziani – Legge 328/2000 - alla
Cooperativa Sociale “Nuova Generazione” con sede legale in Trabia Via P. Mattarella che ha
offerto un ribasso del 50% sugli oneri di gestione per un importo netto pari ad € 693,12 più IVA
al 4% e che ha ottenuto il punteggio più alto pari a 27,5;

−

che il suddetto verbale è stato pubblicato in data 04.08.2008 all'Albo Pretorio
Comunale per tre giorni consecutivi non festivi;

−

che con determina n. 78/Sett.IV/2008 veniva aggiudicata in via definitiva il
servizio di Assistenza Domiciliare a n. 10 anziani - Fondi Residui – L. 328/2000 alla ditta
Cooperativa “ Nuova Generazione” con sede legale in Trabia Via P. Mattarella

−

che la Cooperativa Sociale “L'Airone” arl seconda classificata ha presentato
ricorso al TAR di Palermo dichiarando che la prima classificata non ha rispettato le prescrizioni
di cui all'art. 17 della Legge 12.03.99 n. 68;

−

che esaminati gli atti in possesso di questo Comune ed evidenziato che
quanto sostenuto dalla Coop. Sociale “L'Airone” corrisponde al vero ed anche alla luce delle
ultime sentenze giurisdizionali, si ravvisa la necessità di agire in autotutela con determinazione
n. 79/Sett.IV del 28.04.2009 con cui è stata annullata l'aggiudicazione definitiva del servizio
assistenza domiciliare a n. 10 anziani – Fondi Residui – Legge 328/2000, a favore della
Cooperativa Sociale “Nuova Generazione”.

−

che da un esame del contenuto dell'aggiudicazione definitiva e da un esame
della determina n. 78/Sett. IV/2008 si è rilevata, pertanto, a seguito di segnalazione con ricorso
al TAR da parte della ditta “L'Airone” la presenza di una condizione di annullabilità con
riferimento a quanto delineato dall'art. 21 – octies, c. 1 della legge 241/90 posta l'assenza di
dichiarazione da parte della ditta aggiudicataria ex art. 17 Legge n. 68/99 relativa all'osservanza
della normativa per il diritto al lavoro per i soggetti disabili;

−

che, pertanto, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte è necessario
riaprire il verbale di gara chiuso in data 1 agosto 2008 con riesame della documentazione
presentata dalle ditte partecipanti per poter adottare le nuove e definitive determinazioni;

−

che con nota prot. n. 12439 del 08.06.2009 trasmessa a mezzo fax si sono
avvertite tutte le ditte che in data 15.06.2009 si sarebbe proceduto al riesame della
documentazione e che successivamente si sarebbero definite le consequenziali procedure
propedeutiche per l'aggiudicazione.

Si procede pertanto al riesame della documentazione presentata dalle ditte partecipanti:
1) Plico n. 1 - “Nuova Generazione” Cooperativa Sociale Via P. Mattarella – Trabia (PA).
Il Presidente rileva che la documentazione non è regolare per non aver reso, tra le varie
dichiarazioni (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), quelle relative all'osservanza delle

disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo quanto previsto dall'art.
17 della legge 12.03.1999, n. 68 necessita esplicitamente confermata dal C.G.A. con
ordinanza n. 986/2006 secondo cui la predetta dichiarazione ex art. 17 è sempre richiesta
ed indipendentemente da qualsivoglia richiamo da parte della “lex specialis” del
procedimento che è il bando di gara. Detta dichiarazione va presentata dalle ditte
partecipanti preventivamente, all'atto della presentazione dell'offerta, pena
l'esclusione.
La Commissione pertanto ritiene di non ammettere la ditta per le motivazioni sopra esposte.
2) Plico n. 2 “L'Airone” Cooperativa Sociale Via XX Settembre 11 – Palermo.
Il Presidente rileva che la documentazione è regolare.
La Commissione pertanto ritiene di ammettere la ditta alla gara e procede al calcolo del
punteggio secondo la scheda sotto indicata:
Coop. Sociale “L'Airone”

1) Esperienze maturata, nel territorio, negli
ultimi tre esercizi finanziari per la gestione
del servizio di Assistenza Domiciliare al seguente appalto.
N. 0,10 punti per ogni mese di servizio prestato
sino ad un massimo di punti 3,60.

(0,10 x 0) =

Punti 0

N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.
2) Esperienza maturata inerente il Servizio di
(0,20 x 60 (e oltre)) = Punti 12
Assistenza Domiciliare prestato per conto di Enti pubblici.
N. 0,20 punti per ogni mese di servizio prestato sino ad un
massimo di punti 12.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.
3) Organizzazione e mezzi operativi.
N. 2 punti per ogni risorsa materiale messa a disposizione
senza nessun aggravio di spesa per il Comune sino ad
un massimo di punti 6.

4) Punti 4 per la certificazione di qualità (ISO) posseduta
e certificata dai soggetti abilitati al rilascio.
5) Offerta economica.
Il massimo punteggio sarà attribuito all’Ente
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.
Punti 1 per ogni 10 % di ribasso offerto sugli oneri
di gestione di € 1.386,24 (IVA esclusa 4%),
fino ad un massimo di punti 5.

(2 x 4) = massimo Punti 6

(4 x 1) = Punti 4

(1 x 50%) = Punti 5

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI

27

Il Presidente, con parere unanime della Commissione, dichiara pertanto aggiudicataria in via
provvisoria la Coop. Soc. “L'Airone” con sede legale in Palermo - Via XX Settembre n. 11, unica
ditta rimasta in gara, la quale ha praticato un ribasso del 50% sugli oneri di gestione per un importo
netto pari ad € 693,12 più IVA al 4%.
Che il servizio di cui trattasi viene aggiudicato per un importo complessivo di € 16.067,16 di cui €
13.862,40 per costo personale, € 693,12 per costo oneri di gestione, € 227,87 per costo materiale di
consumo, € 665,80 per servizio telesoccorso ed € 617,97 per IVA al 4%, per un periodo di 20
settimane.
A tal fine dispone la comunicazione dell'esito della gara, alla ditta aggiudicataria, che dovrà
presentare entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione la documentazione indicata nel
bando a riprova del possesso dei requisiti ivi indicati.
Da infine atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.17 della L.R. 31.03.1972, n. 19, ai fini fiscali,
il presente verbale va sottoposto alla registrazione entro venti giorni successivi alla stipulazione del
relativo contratto e unitamente a quest'ultimo.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso
sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Salvatore Belvisi
I Componenti
1) Giovanni Lo Pinto
2) Dr. Francesco Biondo
Il Segretario della Commissione
Giovanni Lo Pinto

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il ottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo Comunale, ai sensi dell'art. 21 bis della
L.109/94 introdotto dall'art. 18 della L.R. n. 7 del 02.08.2002;
CERTIFICA
Che il presente verbale è stato pubblicato per almeno tre giorni consecutivi non festivi mediante
affissione all'Albo Pretorio del Comune dal _________ al ____________ e che contro di esso sono/
non sono stati prodotti a questo Ufficio rilievi o contestazioni nei sette giorni successivi a quello
dell'espletamento della gara.
Pantelleria, lì _____________

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giovanni presso la Residenza Municipale, si è riunita la commissione giudicatrice, costituita con
determinazioni del Settore IV n. 81 del 30.04.2009, per la valutazione delle buste pervenute per la
procedura di evidenza pubblica attivata per l'appalto in oggetto:
Sono presenti:
4) Dr. Salvatore Belvisi, in qualità di dirigente del Settore IV, con funzioni di Presidente;

5) Sig. Giovanni Lo Pinto, in qualità di Istruttore Amministrativo C5, dipendente del Comune
di Pantelleria, assegnato all'Ufficio Servizi Sociali con funzioni di componente;
6) Dr. Francesco Biondo, Funzionario Amministrativo D1, dipendente del Comune di
Pantelleria a tempo determinato – Assistente Sociale - con funzioni di componente;
La Commissione preliminarmente decide di far svolgere al Sig. Giovanni Lo Pinto anche le
funzioni di segretario verbalizzante.
Premesso che:
-

Con con provvedimento G.M. n. 133 del 26.09.2007 veniva stabilito di approvare la
riprogrammazione della 3^ annualità del Piano di Zona Legge 328/2000 con integrazione e
programmazione dei Fondi Residui il cui importo complessivo ammonta ad € 263.045,11 di cui
€ 87.652,82 Fondi Residui, che con lo stesso atto veniva approvato il Bilancio del Distretto
Socio Sanitario n. 51 di Pantelleria di riprogrammazione 3^ annualità – Piano di Zona legge
328/2000 per l'importo complessivo di € 286.651,61 inclusa la somma dei Fondi Residui di cui
sopra, nonché, il cofinanziamento del Comune di € 23.606,50;

-

che con nota prot. n. 21668 del 08.10.2007 veniva inoltrata formale richiesta di finanziamento
all'Assessorato Regionale alla Famiglia, alle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali Servizio
9 Palermo per programmazione dei Fondi Residui legge 328/2000 di € 87.652,82, da utilizzare
nel modo seguente.
Per servizi già esistenti
- Assistenza Domiciliare Anziani
€ 16.788,00
- Attività lavorativa anziani
€ 24.499,20
- Segretariato Sociale
€ 25.244,46
Per servizi innovativi
- Servizio Educativo Domiciliare per minori
€ 21.121,16;

-

che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico – sociali hanno indotto l’A.C. ad
attuare le azioni di cui trattasi in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di
convenzione con istituti ed enti del privato sociale, sulla scorta di elementi di valutazione che
privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni
poste a base dell’attività svolta dai medesimi Enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie
di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze
dell’utenza;

-

che lo strumento della convenzione con gli Enti assistenziali trova ulteriore legittimazione
nell’art.16, comma 4°, lett. c), della Legge Regionale n° 22/86, nella Legge n° 142/90, capo
VIII, e nella Legge Regionale n° 48/91, art. 1, comma I lett. e), atteso il valore fiduciario del
rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l’A.C. e l’Ente prescelto;

-

che con verbale datato 1 agosto 2008 la Commissione esaminatrice delle offerte pervenute entro
i termini previsti dall'avviso di procedura di evidenza pubblica dichiarava aggiudicataria in via
provvisoria la Cooperativa Sociale “Consorzio Solidalia” con sede legale in Trapani Via
Virgilio Comp. 5 Torri;

-

che con determina n. 77 del 06.10.08 veniva aggiudicata in via definitiva il servizio Educativo
Domiciliare a n. 8 minori dai 6 ai 13 anni e relative famiglie” Fondi Residui – L. 328/2000 alla
ditta Cooperativa “ Consorzio Solidalia” con sede legale a Trapani Via Virgilio Comp. 5 Torri;

-

che la Cooperativa Sociale l'Airone arl seconda classificata ha presentato ricorso al TAR di
Palermo dichiarando che la prima classificata non ha rispettato le prescrizioni di cui all'art. 17
della Legge 12.03.99 n. 68;

-

esaminati gli atti in possesso di questo Comune ed evidenziato che quanto sostenuto dalla Coop.
Sociale “L'Airone” corrisponde al vero ed anche alla luce delle ultime sentenze giurisdizionali,
si ravvisa la necessità di agire in autotutela;

-

ritenuto, pertanto, opportuno agire in autotutela annullando l'aggiudicazione definitiva di cui
trattasi;

-

che da un esame del contenuto dell'aggiudicazione definitiva e da un esame della determina n.
77 del _____ si è rilevata la presenza, a seguito di segnalazione con ricorso al TAR da parte
della ditta “L'Airone” la presenza di una condizione di annullabilità con riferimento a quanto
delineato dall'art. 21 – OCTIES, c. 1 della legge 241/90 posta l'assenza di dichiarazione da parte
della ditta aggiudicataria ex art. 17 Legge n. 68/99 relativa all'osservanza della normativa per il
diritto al lavoro per i soggetti disabili;

-

che, pertanto, con propria determinazione n __ del ___ è stata annullata la precedente determina
in autotutela;

-

che con determinazione n. 81/Sett. IV del 30 aprile 2009 veniva nominato il Dr. Francesco
Biondo in sostituzione della Dott.ssa Rosalia Conti all'interno della Commissionegiudicatrice
nominata ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 per gli apaplti del Servizio di Assistenza
Domiciliare a n. 10 anziani e del Servizio Educativo Domiciliare a n. 8 minori e relative
famiglie – L. 328/2000;

-

Che, pertanto, per le motivazioni e le valutazioni sopra esposte è necessario riaprire il verbale di
gara chiuso in data 1 agosto 2008 con riesame della documentazione presentata dalle ditte
partecipanti per poter adottare le nuove e definitive determinazioni;

-

esaminate le offerte presentate dalle ditte

-

verbale datato 1 agosto 2008 veniva dichiarata aggiudicataria, in via provvisoria, la Soc. Coop.
Sociale “Consorzio Solidalia” con un ribasso del 50,01% sugli oneri di gestione per un importo
netto pari ad € 923,32 più IVA al 45 e con un punteggio più alto rispetto alle altre ditte
parteciapanti pari a punti 34,60; provvedimento n. 133 del 26.09.2007 veniva stabilito di
approvare la riprogrammazione della 3^ annualità del Piano di Zona Legge 328/2000 con
integrazione e programmazione dei Fondi Residui il cui importo complessivo ammonta ad €
263.045,11 di cui € 87.652,82 Fondi Residui, che con lo stesso atto veniva approvato il Bilancio
del Distretto Socio Sanitario n. 51 di Pantelleria di riprogrammazione 3^ annualità – Piano di
Zona Legge 328/2000 per l’importo complessivo di € 286.651,61 inclusa la somma dei Fondi
Residui precedentemente indicata, nonché il cofinanziamento del Comune di € 23.606,50;

-

-

Che con determinazione n. 63/2008 del 20.06.2008 veniva approvato lo schema di avviso di
procedura di evidenza pubblica e relativo schema di convenzione per l’affidamento del Servizio
Educativo Domiciliare a n. 8 minori dai 6 ai 13 anni e relative famiglie per l’importo
complessivo di € 21.121,16 (IVA inclusa al 4%) di cui € 1.846,26 (IVA esclusa 4%) a base
d’asta sugli oneri di gestione calcolati al 10% sul costo del personale per un periodo di 24
settimane per le seguenti prestazioni:
sostegno socio-educativo alla famiglia presso il proprio domicilio;
supporto nell’integrazione sociale del minore e della famiglia;
aiuto nella gestione e strutturazione del tempo libero;
promozione di processi di autonomia e normalità;
recupero scolastico ed educativo alla frequenza scolastica per evitare il fenomeno della
dispersione;

-

Che con lo stesso atto veniva stabilito di procedere all’affidamento del servizio mediante avviso
di procedura di evidenza pubblica da esperirsi ai sensi dell’art. 15 della L.R. 4/1996 e ss.mm.ii.,
previa comparazione fra le offerte presentate dagli Enti ammessi alla gara, basata sull’aspetto
progettuale e su quello economico, ai sensi della Circolare Assessorato Enti Locali n° 8 del 27
giugno 1996, con riferimento all’entità degli elementi progettuali proposti sulla base di una
scheda sintetica sub “A” allegata al suddetto avviso;

-

Che la somma complessiva di € 21.121,16 relativa al servizio di cui sopra grava sull’intervento
n. 1100403 capitolo 1903/4 del bilancio 2008 – parte RR.PP – giusta deliberazione G.M. n. 133
del 26.09.2007;

-

Che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio C/le dall’02.07.2008 al 31.07.2008 al
n. 344 Reg. Albo e la relativa gara è stata fissata per il giorno 31.07.2008;

Che entro il termine prefissato delle ore 11,00 del 31.07.2008 sono pervenute n° 3 buste da parte
delle ditte:
1) Coop. Sociale “L'Airone” Via XX Settembre n. 11 – 90100 Palermo, prot. n. 15998 del
29.07.2008;
2) Soc. Coop. Sociale Onlus “Consorzio Solidalia” Via Virgilio Comp. 5 Torri – 91100 Trapani,
prot. n. 16063 del 30.07.2008;
3) Coop. Soc. “Progetto Uomo” C.so Vitt. Emanuele n. 329 – 90036 Misilmeri, prot. n. 16086 del
30.07.2008;
-

regolarmente sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura e fatte pervenire al
protocollo generale del Comune, come richiesto nel bando di gara .
A questo punto il Presidente, numerata la busta n° 1, procede all’apertura della stessa,
numera la busta piccola contenente l’offerta che vengono firmate dagli altri componenti, e procede
all’esame analitico della documentazione presentata da parte della ditta, rivelando i parametri
necessari per l’attribuzione successiva dei punteggi secondo il bando di gara:
1) Coop. Sociale “L'Airone”
Documentazione

Regolare

Ammessa

e vengono rilevati i seguenti dati in base alle dichiarazioni rese, ai fini dell’assegnazione dei
punteggi di cui all’allegato “A”.

A questo punto il Presidente dispone l’apertura della busta piccola contenente l’offerta che viene
letta ad alta voce:
DITTA

OFFERTA

RIBASSO

€ 923,13

__ 50%

1) Coop. Sociale “L'Airone”

Il Presidente, dopo la lettura dell’offerta , dispone il calcolo dei punti in funzione dei dati forniti
dalla ditta di cui sopra ed in relazione alle formule previste dal bando di gara.
CALCOLO PUNTEGGIO
Cooperativa
Coop. Sociale “L'Airone”
1) Esperienze maturata, nel territorio, negli
(0,10 x 0) =
ultimi tre esercizi finanziari per la gestione
di servizi identici di cui al seguente appalto.
N. 0,10 punti per mese di servizio prestato
sino ad un massimo di punti 3,60.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.

Punti 0

Esperienza maturata inerente il Servizio
(0,20x 60 (e oltre)) = Punti 12
Educativo Domiciliare a minori
prestato per conto di Enti pubblici.
N. 0,20 punti per mese di servizio prestato sino ad un
massimo di punti 12.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.
2)

3) Organizzazione e mezzi operativi.
N. 2 punti per ogni risorsa materiale messa a disposizione
senza nessun aggravio di spesa per il Comune
sino ad un massimo di punti 6.
4) Figure Professionali
n. 2 punti per ogni professionalità aggiuntiva
fino ad un massimo di punti 6.
5) Punti 4 per la certificazione di qualità (ISO) posseduta
e certificata dai soggetti abilitati al rilascio.
6) Offerta economica.
Il massimo punteggio sarà attribuito alla Ditta
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.
Punti 1 per ogni 10 % di ribasso offerto sugli oneri
di gestione di € 1.846,26 (Iva esclusa al 4%),
fino ad un massimo di punti 5.

(2 x 3) = Punti 6

(2x 3) = Punti 6

(4 x 1) = Punti 4

(1 x 50%) = Punti 5

TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI

33

A questo punto il Presidente, numerata la busta n° 2, procede all’apertura della stessa,
numera la busta piccola contenete l’offerta che vengono firmate dagli altri testimoni, e procede
all’esame analitico della documentazione presentata da parte della ditta, rivelando i parametri
necessari per l’attribuzione successiva dei punteggi secondo il bando di gara:
2) Soc. Coop. Sociale “Consorzio Solidalia” Via Virgilio Comp. 5 Torri – 91100 Trapani.
Documentazione

Regolare

Ammessa

e vengono rilevati i seguenti dati in base alle dichiarazioni rese, ai fini dell’assegnazione dei
punteggi di cui all’allegato “A”.
A questo punto il Presidente dispone l’apertura della busta piccola contenente l’offerta che viene
letta ad alta voce:
DITTA

OFFERTA

2) Soc. Coop. Sociale “Consorzio Solidalia”

€ 923,32

RIBASSO
50,01 %

Il Presidente, dopo la lettura dell’offerta , dispone il calcolo dei punti in funzione dei dati forniti
dalla ditta di cui sopra ed in relazione alle formule previste dal bando di gara.
CALCOLO PUNTEGGIO
Cooperativa
Soc. Coop. Sociale “Consorzio Solidalia”

1) Esperienze maturata, nel territorio, negli
(0,10 x 36) =
ultimi tre esercizi finanziari per la gestione
di servizi identici di cui al seguente appalto.
N. 0,10 punti per ogni mese di servizio prestato
sino ad un massimo di punti 3,60.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.

Punti 3,6

2) Esperienza maturata inerente il Servizio di
(0,20 x 50) = Punti 10
Assistenza Domiciliare prestato per conto di Enti pubblici.
N. 0,20 punti per ogni mese di servizio prestato sino ad un
massimo di punti 12.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.

3) Organizzazione e mezzi operativi.
N. 2 punti per ogni risorsa materiale messa a disposizione
senza nessun aggravio di spesa per il Comune sino ad
un massimo di punti 6.
4) Figure professionali
N. 2 punti per ogni professionalità aggiuntiva fino ad
un massimo di punti 6
5) Punti 4 per la certificazione di qualità (ISO) posseduta
e certificata dai soggetti abilitati al rilascio.
6) Offerta economica.
Il massimo punteggio sarà attribuito all’Ente
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.
Punti 1 per ogni 10 % di ribasso offerto sugli oneri
di gestione di € 1.846,26 (IVA esclusa al 4%),
fino ad un massimo di punti 5.
TOTALE PUNTEGGIO

(2 x 5) = massimo Punti 6

(2 x 3) = Punti 6

(4 x 1) = Punti 4

(1 x 50,01%) = Punti 5

PUNTI

34,6

A questo punto il Presidente, numerata la busta n° 3, procede all’apertura della stessa,
numera la busta piccola contenete l’offerta che vengono firmate dagli altri componenti, e procede
all’esame analitico della documentazione presentata da parte della ditta, rivelando i parametri
necessari per l’attribuzione successiva dei punteggi secondo il bando di gara:
3) Coop. Soc. “Progetto Uomo” C.so Vitt. Emanuele – 90036 Misilmeri
Documentazione

Regolare

Ammessa

e vengono rilevati i seguenti dati in base alle dichiarazioni rese, ai fini dell’assegnazione dei
punteggi di cui all’allegato “A”.
A questo punto il Presidente dispone l’apertura della busta piccola contenente l’offerta che viene
letta ad alta voce:
DITTA
3) Coop. Soc. “Progetto Uomo”

OFFERTA
€ 0,00

RIBASSO
100%

Il Presidente, dopo la lettura dell’offerta , dispone il calcolo dei punti in funzione dei dati forniti
dalla ditta di cui sopra ed in relazione alle formule previste dal bando di gara.
CALCOLO PUNTEGGIO
Cooperativa

Coop. Soc. Progetto Uomo
1) Esperienze maturata, nel territorio, negli
ultimi tre esercizi finanziari per la gestione
di servizi identici al seguente appalto.
N. 0,10 punti per ogni mese di servizio prestato
sino ad un massimo di punti 3,60.

(0,10 x 0) =

Punti 0

N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.
2) Esperienza maturata inerente il Servizio
(0,20 x 60 (e oltre)) = Punti 12
Educativo Domiciliare a minori
prestato per conto di Enti pubblici.
N. 0,20 punti per ogni mese di servizio prestato sino ad un
massimo di punti 12.
N.B.: Non vengono calcolate le frazioni di servizio inferiori a mesi 1.
3) Organizzazione e mezzi operativi.
N. 2 punti per ogni risorsa materiale messa a disposizione
senza nessuna aggravio di spesa per il Comune sino ad
un massimo di punti 6.
4) Figure professionali
N. 2 punti per ogni professionalità aggiuntiva fino ad
un massimo di punti 6
5) Punti 4 per la certificazione di qualità (ISO) posseduta
e certificata dai soggetti abilitati al rilascio.
6) Offerta economica.
Il massimo punteggio sarà attribuito all’Ente
che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa.
Punti 1 per ogni 10 % di ribasso offerto sugli oneri
di gestione di € 1.846,26 (IVA esclusa al 4%),
fino ad un massimo di punti 5.
TOTALE PUNTEGGIO

(2 x 3) = Punti 6

(2 x 3) = Punti 6

(4 x 1) = Punti 4

(1 x 100%) = massimo Punti 5

PUNTI

33

Il Presidente, visti i prospetti relativi al calcolo del punteggio delle ditte:
- Coop. Sociale “L'Airone” Via XX Settembre n. 11 – 90100 Palermo.
- Soc. Coop. Sociale Onlus “Consorzio Solidalia” Via Virgilio Comp. 5 Torri – 91100 Trapani.
- Coop. Soc. “Progetto Uomo” C.so Vitt. Emanuele n. 329 – 90036 Misilmeri.
dichiara aggiudicataria in via provvisoria la Soc. Coop. Sociale Onlus “Consorzio Solidalia” che ha
offerto un ribasso del 50,01% sugli oneri di gestione per un importo netto pari ad € 923,32 più IVA
al 4 % e che ha ottenuto il punteggio più alto pari a punti 34,60.

Lo stesso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per tre giorni consecutivi non festivi.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene come appresso
sottoscritto.
Il Presidente:
IL CAPO SETTORE IV
Dr. Salvatore Belvisi

Componente:

;

Componente:

;
Il Segretario
_______________________

