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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. 2

Verbale di gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a

favore di alunni diversamente abili residenti nei Comuni di Misano

Adriatico e San Giovanni in Marignano frequentanti le scuole primarie, le

scuole secondarie di I grado, il nido e le scuole dell’infanzia statali e

paritarie AA.SS. 2017/2018—2018/2019, compresi i periodi estivi.

Importo a base di gara €. 433.238,00.= + IVA di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 71667572F8

L’anno duemiladiciassette (2017), addì Dodici del mese di Settembre, alle

ore 9,00 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza

Roosevelt, 5 si è riunita in seduta riservata la Commissione giudicatdce

nominata con determinazione dirigenziale n. 698 del 05/09/2017 per

procedere tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA) alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle

Cooperative ammesse e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione è al completo essendo presenti tutti i suoi membri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Responsabile della C.U.C. — Presidente;

- Dott. Biagio Belmonte — Funzionario Responsabile della Pubblica

Istruzione e delle Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico -

Componente;

1



)

- Doti Sauro Tonti — Funzionario Area Servizi alla Persona del Comune

di San Giovanni in Marignano - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti — Istruttore

Amministrativo dell’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

La Doff.ssa Claudia M. Rufer, in qualità di Presidente, dopo aver preso

atto della regolare composizione della Commissione, che è quindi atta ad

operare e deliberare, dichiara aperti i lavori.

Viene esaminato il contenuto della Busta B) “Offerta Tecnica” presentato

dall’ “A.T.I. MILLEPIEDI Soc. Coop. A r.l./CAD Soc. Coop. Onlus” e

consistente nei seguenti elementi: Al “Riferimenti generali” - A2

“Progetto organizzativo” - A3 “Continuità e regolarità del servizio” - A4

“Continuità e azioni di raccordo” - A5 “Monitoraggio del servizio - Bl

“Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto alla

finalità di elevare lo standard professionale, la sicurezza del personale”

B2 - “Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto

alla finalità di elevare il clima organizzativo”.

Il Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché ogni

componente della Commissione esegue singolarmente la valutazione

degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, procedendo alla

determinazione dei punteggi attraverso la media dei coefficienti variabili

tra zero ed uno attribuiti sulla base di una valutazione graduata sulla

seguente scala di giudizi: insufficiente (O) — sufficiente (0,6) — discreto

(0,7) — buono (0,8) — ottimo (0,9) - eccellente (1,0), dando luogo ai

4 seguenti punteggi:

Elemento Punteggio max Media dei punteggi Punteggio totale
valutato -_____ -
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Al
—

,9 0,90 8,10

A2 24 0,90 21,60

A3 - - 0,90

A4 9 0,80 7,20 —_______

A5 9 — 0,80 7,20

_________

Bl 5 0,90 4,50

B2 5 0,80 4,00

TOTALE 70 60,70

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dall! “A.T.I.

MILLEPIEDI Soc. Coop. ArJ./CAD Soe. Coop. Onlus” ammonta a

complessivi punti 60,70.

Viene esaminato il contenuto della Busta B) “Offerta Tecnica” presentato

dalla Coop.”IL MAESTRALE Coop. Soc. a r.l.” e consistente nei

seguenti elementi: Al “Riferimenti generali” - A2 “Progetto

organizzativo” - A3 “Continuità e regolarità del servizio” - A4

“Continuità e azioni di raccordo” - A5 “Monitoraggio del servizio - Bl

“Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto alla

finalità di elevare lo standard professionale, la sicurezza del personale”

B2 - “Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto

alla finalità di elevare il clima organizzativo”.

Il Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché ogni

componente della Commissione esegue singolarmente la valutazione

degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, procedendo alla

determinazione dei punteggi attraverso la media dei coefficienti variabili

tra zero ed uno attribuiti sulla base di una valutazione graduata sulla

seguente scala di giudizi: insufficiente (0) — sufficiente (0,6) — discreto

(0,7) — buono (0,8) — ottimo (0,9) - eccellente (1,0), dando luogo ai

seguenti punteggi:
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Elemento Punteggio max Media dei punteggi Punteggio totale
valutato

AI 9 060 5,40

________

A2 24 0,60 14,40

A — 9 0,60 5,40 -_____

—— 0,60 5,40

A5 9 0,60 5,40

________

Bl - 5 0,60 3,00 —____

82 5 0,60 3,00

OTALE 70

- — —-

42,00

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla “Coop. IL

MAESTRALE Coop. Soc. a r.I.” ammonta a complessivi punti 42,00.

Viene esaminato il contenuto della Busta 8) “Offerta Tecnica” presentato

dalla Coop.”ANCORA SERVIZI Coop. Sociale” e consistente nei

seguenti elementi: Al “Riferimenti generali” - A2 “Progetto

organizzativo” - A3 “Continuità e regolarità del servizio” - A4

“Continuità e azioni di raccordo” - A5 “Monitoraggio del servizio - 81

“Adeguatezza del piano della formazione del personale in rapporto alla

finalità di elevare lo standard professionale, la sicurezza del personale”

82 - “Adeguatezza del piano della fomiazione del personale in rapporto

alla finalità di elevare il clima organizzativo”.

Il Presidente dà lettura della documentazione, dopodiché ogni

componente della Commissione esegue singolarmente la valutazione

degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica, procedendo alla

determinazione dei punteggi attraverso la media dei coefficienti variabili

tra zero ed uno attribuiti sulla base di una valutazione graduata sulla

seguente scala di giudizi: insufficiente (0) — sufficiente (0,6) — discreto
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(0,7) — buono (0,8) — ottimo (0,9) - eccellente (1,0), dando luogo ai

seguenti punteggi:

Elemento Punteggio max Media dei punteggi Punteggio totale
valutato

__________________

- —-1

0,85 7,65 — —

A2 24 0,90 21,60

A3 9 -— 0,90 — 8,10

A4 — 0,90 8,10

A5 9 0,90 8,10
I -4- - I

Bl 5 0,90 4,50

B2 5 0,90 4,50 I

TOTALE 70 62,55

Pertanto la valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla “Coop.

ANCORA SERVIZI Coop. Sociale” ammonta a complessivi punti

62,55.

Sulla base dei punteggi qualitativi complessivi assegnati dalla

Commissione, viene, pertanto, redatta la seguente graduatoria provvisoria:

CONCORRENTE PUNTI
4- I

ANCORA SERVIZI Coop. Soc. 62,55

A.T.I. IL MILLEPIEDI Coop. Soc. 60,70
a r.1./Coop. Soc. Onlus CAD

IL MAESTRALE Coop. Soc. a r.l. 42,00

Alle ore 15,00 il Presidente dichiara concluse le operazioni della seduta

riservata odierna di cui viene redatto il presente verbale sottoscriffo in

segno di accettazione da tutti i membri della Commissione, dando atto

che la Commissione si riunirà in data 14/09/20 17, alle ore 11.00, in seduta

pubblica, al fine di dare lettura dei punteggi tecnici attribuiti, aprire

l’offerta economica e dispone la proposta di aggiudicazione.
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Dott.ssa Claudia M. Rufer — President

Dott. Biagio Belmonte - Componente

___________________________

Dott. Sauro Tonti — Componente

______________________

Sig.ra Daniela Berti — Segretario verbalizzante t.u-.-CQsL e’C
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