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Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di gestione, conduzione e
progettazione educativa dell’asilo nido nell’ambito del Polo Zerosei presso il Comune di Chitignano e sezione
distaccata di Chiusi della Verna denominato La Buca del Tesoro – CIG: 8864305FE1 - VERIFICA DELL’OFFERTA
TECNICA – verbale

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 1497 del 27.08.2021.
ed è composta da:
Ing. Gianluca Ricci – commissario di gara;
D.ssa Gessica Matteucci – commissario di gara;
D.ssa Cristina Giuntini – commissario di gara.
Oggi 30 Agosto duemilaventuno (30.08.2021) alle ore 13:05 (undici e cinque minuti), in seduta riservata, causa
COVID 19 tramite modalità telematica, la commissione giudicatrice si riunisce per effettuare la valutazione
dell’offerta tecnica presentata dall’unico concorrente (Progetto 5 Società Cooperativa Impresa Sociale, con
sede in Arezzo - P.zza Andromeda 20/A, C.F. e P.I. 01155650516) ammesso alla gara di cui all’oggetto. E’
presente il RUP, d.ssa Daniela Nocentini.
Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei
confronti dell’impresa ammessa all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione
dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.
Alle ore 13:10 viene nominato, mediante estrazione, presidente della Commissione giudicatrice, la d.ssa
Cristina Giuntini e si procede con la valutazione del progetto tecnico.
Sulla base di quanto stabilito nel disciplinare di gara, la commissione decide di adottare il seguente metodo
per esprimere il proprio giudizio: ciascun commissario esprime il proprio voto (sufficiente, discreto, buono,
molto buono e ottimo) e una volta trasformato il giudizio in coefficiente, si procederà alla media matematica
dei coefficienti stessi.
La Commissione dopo aver preso atto della presenza di tutti i documenti richiesti per la valutazione tecnicoqualitativa, procede alla seguente valutazione come stabilito dalla lettera di invito e di seguito riportato:
A) Qualità del progetto:
N.

Indicatore

1 Sinergie, da realizzare, mediante documentati accordi, sviluppate in
collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, associazionismo,
volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla
collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse
risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la
qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell'utenza
2 Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in
relazione alla qualità del servizio da perseguire attraverso le
seguenti fasi:analisi dei bisogni dell’utenza;
-

programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi e definizione degli eventuali indicatori;
programma di gestione tecnico-organizzativa

punteggio

punti 5

Commissario 1= ottimo
Commissario 2= ottimo
Commissario 3= molto buono

Media coefficiente: 0,916

punti 18,32

3 Proposte aggiuntive, innovative e migliorative rispetto a quanto
esplicitamente richiesto nel capitolato

punti 10

B) Merito tecnico organizzativo:
Indicatore
1 Qualità professionale degli operatori effettivamente impegnati
nell’organizzazione, intesa come possesso di titoli professionali ed
esperienza acquisita con riferimento al settore di intervento in cui si
colloca il servizio oggetto dell’affidamenti

punteggio
Commissario 1= ottimo
Commissario 2= ottimo
Commissario 3= ottimo

Media coefficiente: 1

punti 8

2 Progetti di formazione e/o aggiornamento del personale da
impegnare nei servizi educativi dal presente affidamento, esclusa la
formazione obbligatoria per legge

punti 3

3 Servizi con caratteristiche similari a quelle del servizio oggetto di
affidamento, gestiti dal concorrente nel biennio precedente, con
particolare riguardo ai servizi gestiti sul territorio di riferimento

punti 6

4 Modalità di attuazione del servizio di assistenza ai disabili

Commissario 1= buono
Commissario 2= molto buono
Commissario 3= buono

Media coefficiente: 0,58

punti 2,32
5 Entità dei beni immobili – mobili – attrezzature – materiali,
strumentali all’erogazione del servizio, di cui il concorrente abbia la
disponibilità o che siano stati attivati in precedenza,
nell’espletamento dello stesso servizio

Commissario 1= molto buono
Commissario 2= molto buono
Commissario 3= molto buono

6 Capacità di attivare progetti e iniziative volte a migliorare la
collaborazione tra educatori nell’ottica della continuità educativa 06

punti 8

7 Strumenti e modalità del sistema interno di verifica e monitoraggio
e sua applicazione con riferimento alla quantificazione delle
prestazioni rese, nonché al controllo della qualità ed efficacia dei
servizi forniti

Commissario 1= molto buono
Commissario 2= molto buono
Commissario 3= molto buono

Media coefficiente: 0,75

punti 2,25

Media coefficiente: 0,75

punti 2,25

TOTALE PUNTEGGIO TECNICO = 65,14

Il presente verbale di gara viene inviato ai Commissari di gara, nel rispetto della normativa ANTICOVID19, il
verbale viene trasmesso tramite e-mail a ciascun commissario per l'apposizione della propria firma.
Alle ore 14,47 si dichiara chiusa la seduta e viene fissato per oggi 30/08/2021 alle ore 15:00, causa COVID 19,
tramite procedura telematica l’apertura del plico elettronico dell’Offerta Economica; di ciò sarà data
informazione al candidato tramite il sistema start.
Si dovrà inoltre procedere a rendere nota la suddetta convocazione nel sito dell’Unione dei Comuni Montani
del Casentino.
Data 30/08/2021
Il Presidente della Commissione giudicatrice

D.ssa Cristina Giuntini

I componenti della Commissione di gara:
Ing. Gianluca Ricci
D.ssa Gessica Matteucci

Il segretario verbalizzante
Francesco Piantini

