COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese
Area socio - culturale
VERBALE DI GARA N. 2
ESAME OFFERTE TECNICHE
SEDUTA RISERVATA
OGGETTO : APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI/
EDUCATIVI: SERVIZIO DI PRE–SCUOLA – SERVIZIO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE
LEGGE 104/92, – SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI, SERVIZIO EDUCATIVO ED
AUSILIARIO PER ASILO NIDO COMUNALE, CENTRO RICREATIVO ESTIVO – PERIODO 01/09/2021 –
31/08/2023
L’anno duemilaventuno, a partire dal giorno 17 del mese di marzo, con modalità da remoto, in
ottemperanza alle disposizioni emanate dalle autorità competenti in materia di contenimento del
rischio epidemiologico, la commissione giudicatrice, costituita con determinazione n. 91 del
16/03/2021 come di seguito specificato, inizia i lavori:
• Oreste Miglio – Funzionario Responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di
Cardano al Campo – Presidente;
• Marzia Cesprini – Funzionario Responsabile del Settore Socio - Culturale del Comune di
Lonate Pozzolo - Commissario;
• Pierangela Giudici - Assistente Sociale del Comune di Cardano al Campo – Commissario;
• Monica Barbieri - Istruttore Amministrativo Settore Socio - Culturale - Segretario;

LA COMMISSIONE
Premesso che:

- Che l’art. 61 del Capitolato speciale e disciplinare di gara, approvato con determinazione
-

del responsabile n. 48 del 15/02/2021 stabilisce che l’aggiudicazione avvenga con il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Che il predetto art. 61 prevede l’attribuzione di un massimo di punti 80/100 all’offerta
tecnica e di un massimo di punti 20/100 all’offerta economica;
Che l’offerta tecnica sarà valutata sulla base degli elementi esposti nella griglia di
valutazione ivi riportata e che è necessario per poter essere ammessi alla fase successiva di
apertura delle buste economiche l’ottenimento di un punteggio minimo previsto dallo
stesso articolo;
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Visto il verbale di gara n. 1, redatto dal RUP, da cui si evince l’ammissione di tutti gli operatori
economici che hanno presentato l’offerta, come di seguito precisati:
Cooperativa La Spiga – ammessa;
Consorzio Unison – ammessa;
Cooperativa Accento – ammessa;
Procede alla lettura e analisi approfondita delle offerte tecniche presentate e attribuisce i rispettivi
punteggi.
Il R.U.P. dà atto che la Commissione di valutazione, che ha operato a distanza, ha concluso i lavori
in data 26/03/2021, ha trasmesso le proprie valutazioni ed assegnato il seguente punteggio
complessivo, relativamente alla proposte progettuali “Area qualità” (in allegato la valutazione
integrale, che include le singole attribuzioni dei punteggi da parte di ciascun commissario):

AREA QUALITA’
Descrizione dei servizi con
particolare
attenzione
1.
all'efficienza ed efficacia dei
modelli organizzativi proposti
1A Servizio di pre-scuola
Servizio di assistenza per
1B l'autonomia
e
la
comunicazione
Servizio
di
assistenza
1C
educativa domiciliare
Servizio educativo ed ausiliario
1D
Asilo Nido
Servizio Centro Ricreativo
1E
Estivo
Monitoraggio, valutazione dei
2. servizi e accorgimenti per le
situazioni di criticità
Interventi di formazione,
3. supervisione
e
coordinamento
Proposte
migliorative
e
4.
integrative
TOTALE PUNTEGGI

PUNTEGGI ASSEGNATI DALLA COMMISSIONE
MAX LA SPIGA UNISON ACCENTO
32,10

44,23

34,36

3,17

4,00

3,65

10,00

13,50

10,95

7,60

10,80

7,56

6,00

9,00

6,60

5,33

6,93

5,60

10

6,33

9,67

7,00

15

13,00

13,00

11,55

5

3,83

4,50

4,00

80

55,26

71,40

56,91

50
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Il RUP procede a comunicare ai concorrenti tramite piattaforma SINTEL la data della successiva
seduta pubblica prevista per il giorno ventinove marzo alle ore 12.00 per l’apertura dei plichi
contenenti l’offerta economica.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ferno, 26/03/2021

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
f.to Dott.ssa Cristina De Alberti
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