COMUNE DI FANANO
(Provincia di Modena)
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2022, DI:
A. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI AFFETTI DA
DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
ED I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO;
B. SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A MINORI
AFFETTI DA DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI.
CODICE C.I.G. 8002478DBE
VERBALE n. 1
1° seduta pubblica virtuale (esame documentazione amministrativa)
-

Richiamate le determinazioni:
1. n. 287 in data 07.08.2019 con la quale si è disposto di procedere all’affidamento a terzi, per
il periodo 01.01.2020 – 31.08.2022 dei seguenti servizi:
 SERVIZIO “A”: Sostegno educativo - assistenziale a minori individuati come persone di
cui all’art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a
norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti
le scuole di ogni ordine e grado ed i servizi alla prima infanzia presenti sul territorio del
Comune di Fanano;
 SERVIZIO “B”: Supporto nelle attività educative e ricreative estive a minori individuati
come persone di cui all’art. 3 della L.104/1992 da parte del competente Organo
Sanitario pubblico a norma della citata legge, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R.
4/2008, frequentanti i Centri Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano;
ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura
negoziata da esperirsi tramite R.D.O. sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico Regione Emilia
Romagna) di SATER (ex IntercentER), previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici qualificati iscritti alla predetta piattaforma individuati sulla base
di indagine di mercato da effettuarsi tramite pubblicazione di apposito avviso pubblico sul
sito istituzionale del Comune;
2. n. 313 del 24.08.2019 con la quale si sono approvati l’avviso pubblico, il capitolato speciale
d’appalto e il modello per la manifestazione di interesse;
3. n. 389 del 22.10.2019 con la quale, in esito alla selezione sopra detta, si sono approvati
l’elenco degli operatori economici ammessi, che si è tenuto secretato ai sensi di quanto
disposto dall’art 53 del D.Lgs. n. 50/2016, e la lettera di invito;
4. n. 438 del 21.11.2019 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

-

Preso atto che con la citata determinazione n. 287 del 07.08.2019 si è stabilito che
l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA
A

PUNTI 70

PROGETTO EDUCATIVO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVOASSISTENZIALE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE.
Progetto che illustri come raggiungere gli obiettivi e le finalità dei servizi, mettendo in evidenza
metodologie e attenzione al contesto di riferimento. Saranno valutati:
La rispondenza del progetto alle finalità e modalità definite nel capitolato

max punti 40

-

B
B.1

B.2

B.3

B.4
C
C.1

C.2

D

Il lavoro di rete ed il modello organizzativo proposto per la gestione dei servizi
Le problematiche relative ai servizi e le strategie per il loro superamento
La concretezza del progetto in aderenza alla specifica realtà territoriale e la non genericità
dell’elaborato
ORGANIZZAZIONE E RISORSE IMPIEGATE con i seguenti sottocriteri
Organigramma ed indicazione delle figure professionali previste per l’espletamento del servizio. La
valutazione sarà effettuata in riferimento alle modalità di reclutamento e selezione degli operatori per
assicurare l’impiego di personale idoneo ai servizi oggetto di gara; al numero e alla tipologia delle
figure professionali che si intendono impiegare; alle modalità di comunicazione tra impresa e
committente
Piano di formazione e aggiornamento del personale assegnato ai servizi. Il programma di formazione e
addestramento degli operatori, esclusa la formazione obbligatoria per legge, sarà valutato in base:
Alle tematiche, gli obiettivi, le finalità
Il numero di diverse proposte formative
Il monte ore complessivo di formazione previsto
Il sistema di valutazione dell’efficacia della formazione
Curriculum del Coordinatore che verrà effettivamente destinato ai servizi. Saranno valutati:
L’esperienza professionale maturata in servizi analoghi
L’effettiva formazione sulla disabilità in ambito scolastico ed extrascolastico
Le modalità di coordinamento e supervisione delle attività
Il monte orario settimanale del coordinatore
La descrizione delle modalità di relazione con i servizi comunali, le istituzioni scolastiche e
l’associazionismo che si occupa di disabilità con riferimento alla realtà del territorio del
Frignano
Strategie atte a garantire la continuità degli operatori assegnati ai servizi. Saranno valutate le azioni
finalizzate a garantire la continuità e stabilità del personale nel corso della durata dell’appalto.
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE con i seguenti sottocriteri:
Strumenti di monitoraggio e di valutazione dell’attività svolta. Saranno valutati gli strumenti per
monitorare i processi, la periodicità della misurazione delle prestazioni rese, la registrazione degli
scostamenti dagli obiettivi prefissati e delle non conformità, la flessibilità delle risposte in base alle
necessità anche sopravvenute. Dovranno inoltre essere precisate le modalità di restituzione al
Comune dei risultati di tali veririche e specificati gli indicatori che si intendono utilizzare al fine di
consentire una misurazione quanto più oggettiva possibile del libello quantitativo delle prestazioni
erogate
Strumento di valutazione del grado di soddisfacimento dell’utente. Si valuteranno i soggetti coinvolti e
i relativi criteri di valutazione della qualità percepita, i metodi, le tecniche ed i tempi adottati per la
valutazione dei servizi.
MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI (descrizione dei servizi innovativi o delle risorse strumentali
aggiuntive – senza previsione di costi per il Comune - che possano costituire miglioria per i servizi)

max punti 20
max punti 9

max punti 5

max punti 3

max punti 3
max punti 6
max punti 3

max punti 3

max punti 4

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice; i singoli membri attribuiranno un
coefficiente variabile da 0 a 1 sulla base della seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO
OTTIMO

COEFFICIENTE
1,00

ECCELLENTE

0,90

BUONO

0,80

ADEGUATO

0,60

PARZIALMENTE
ADEGUATO
INADEGUATO

0,40
0,00

VALUTAZIONE SINTETICA
L’elemento è valutato molto significativo, qualificante e completo rispetto ai
risultati attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
L’elemento è valutato significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati
attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
L’elemento è valutato significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed
alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
L’elemento è valutato adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni
previste, in relazione alla natura dello stesso
L’elemento è valutato parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle
prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso
L’elemento è valutato inadeguato e/o non significativo rispetto ai risultati attesi ed
alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso

La media dei coefficienti espressi da ciascun commissario per ogni elemento di valutazione, verrà
moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile ottenendo in tal modo il punteggio attribuito ad
ogni singola offerta valutata per ogni singolo elemento.
Il punteggio dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di
valutazione, componenti l’offerta tecnica stessa.
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OFFERTA ECONOMICA

PUNTI 30

Al concorrente che offrirà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo a base di gara, saranno attribuiti 30 punti.
Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:
PTi = (Pmin x C) / Pi
Dove: PTi = punteggio attribuito al concorrente iesimo
Pmin = prezzo più basso
C = coefficiente (30)
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, alternative o condizionate.
Saranno prese in considerazione solo le offerte economiche in ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara per l’esecuzione dei servizi.
Il Comune di Fanano si riserva di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta valida,
purchè congrua e conveniente o di non aggiudicare.
-

Vista la lettera di invito alla procedura negoziata in oggetto, inviata in data 29.10.2019, tramite
la piattaforma SATER, agli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare
alla procedura - fissando nelle ore 12,00 del giorno 19.11.2019 il termine ultimo per la
presentazione delle offerte - e precisamente a:
1. DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale con sede in Modena – Via Emilia Ovest n.
101 – C.F. e P.IVA 01403100363;
2. IL POLIEDRO Soc. Coop. Sociale con sede in Guastalla (RE) – Via Falcone e
Borsellino n. 11 – C.F. e P.IVA 01998910358.
CIO’ PREMESSO

Oggi 22.11.2019 alle ore 09:17 in Fanano, presso la Sede municipale, Piazza G. Marconi n. 1, il
Presidente del seggio di gara, Dott.ssa Maria Chiara Bellettini, Responsabile dell’Area Affari
Generali del Comune di Fanano, alla presenza dei testimoni Geom. Muzzarelli Andrea e Dott.ssa
Giambi Monia, apre la 1° seduta di gara virtuale.
Il Presidente del seggio di gara:
-

rileva che entro le ore 12,00 del giorno 19.11.2019, termine utile per la presentazione delle
offerte, sono pervenute sulla piattaforma SATER n. 2 offerte telematiche dalle seguenti
imprese:
1. DOMUS ASSISTENZA Soc. Coop. Sociale con sede in Modena – Via Emilia Ovest n.
101 – C.F. e P.IVA 01403100363 (ricezione 18.11.2019 ore 15:31:01 - registro di sistema
PI347002-19);
2. IL POLIEDRO Soc. Coop. Sociale con sede in Guastalla (RE) – Via Falcone e
Borsellino n. 11 – C.F. e P.IVA 01998910358 (ricezione 18.11.2019 ore 18:46:23 registro di sistema PI347286-19);

-

procede poi all’apertura, tramite le funzionalità della piattaforma SATER delle buste
elettroniche "Documentazione Amministrativa", in ordine di arrivo, e ne accerta l’integrità e la
conformità a quanto richiesto nella lettera di invito.
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Il Presidente dichiara quindi entrambi i concorrenti ammessi alla fase successiva della verifica e
valutazione dell’offerta tecnica.
La seduta di gara virtuale termina alle ore 09:58.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini

F.to Maria Chiara Bellettini

I TESTIMONI
Geom. Muzzarelli Andrea

F.to Andrea Muzzarelli

Dott.ssa Giambi Monia

F.to Giambi Monia
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