Consorzio Socio-Assistenziale
Alba - Lanche-Roero

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER

L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI PER
DISABILI PER IL PERIODO COMPRESO FRA
IL 1° MAGGIO 2022 ED IL 30 APRILE 2024
(CIG:8988274E56- N° Gara 8357147)

VERBALE COMMISSIONE
DI GARA

Premesso che:

con Determinazione del Direttore n. 163 del 22 marzo 2022 avente oggetto "Procedura
telematica aperta per raffidamento dei "Servizi Territoriali per Disabili". Determina a contrarre.
(C.I.G. 8988274E56)'" si è provveduto ad avviare la procedura suddetta e ad approvare la
relativa documentazione di gara, composta da:
1)

Bando di Gara;

2)
3)
4)
5)
6)

Disciplinare di Gara;
Capitolato Speciale di Gara;
Allegato A - Istanza di partecipazione alla procedura;
Allegato B - Dichiarazione partecipazione in forma aggregata;
Allegalo C - Documento di Gara Unico Europeo(DGUE);

7)
8)
9)

Allegato D - Dichiarazione a corredo del Documento di Gara Unico Europeo(DGUE);
Allegato E - Modello offerta economica;
Allegato E1 - Modello dettaglio offerta economica;

10) Allegato F - Modello di auto-certificazione relativo al possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale di cui alFarticolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

Fattuale disciplina normativa di riferimento, in tema di appalti pubblici, trova la sua principale
fonte nelle disposizioni normative contenute nel Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ad
oggetto '"Codice dei Conlratti Pubblicf' come modificato ed integrato con il Decreto
Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 ad oggetto "'Disposizioni integrative e correttive al Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" nonché dalla Legge n. 55/2019 (Sbiocca-cantieri), dalla
Legge n. 120/2021 di conversione dei D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e dal D.L. 31
maggio n. 77 "Governance del PNRR e Semplificazioni";
con la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016. aggiornata al D.Lgs. n. 56/2017 con la Delibera n.
1007 del 11 ottobre 2017. ad oggetto "Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Provvedimento per

l'affidamento di appalti e concessioni»", FANAC ha provveduto a dare attuazione dell'articolo
31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016,come modificato dalFarticolo 21 del D.Lgs. n. 56/2017;
si è, dunque, stabilito di procedere all'affidamento dei servizi territoriali per disabili (STD.)
nell'area territoriale di competenza per il periodo compreso fra il 1° maggio 2022 ed il 30 aprile
2024 (con eventuale rinnovo per il periodo compreso fra il 1° maggio 2024 ed il 30 aprile
2026), mediante procedura di gara telematica, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., assumendo, quale criterio per la selezione delle offerte, quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo il combinato di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 95 del vigente Codice degli Appalti
Pubblici;

la base d'asta della gara in oggetto è stata quantificata in complessivi euro € 2.363.341»20
(compresi gli oneri per la sicurezza - pari, per ciascun periodo di 24 mesi, ad € 2.000,00 - non
soggetti a ribasso e l'eventuale rinnovo del contratto per i successivi ventiquattro mesi) oltre
oneri finanziari secondo il dettaglio meglio specificato nella documentazione di gara che viene
interamente richiamata;

il contratto relativo al servizio verrà redatto in forma pubblica amministrava ed in modalità

elettronica e comprenderà le clausole, considerate essenziali, inerenti alla durata, al luogo di
svolgimento, al corrispettivo, alle modalità di pagamento dei corrispettivi medesimi nonché agli
obblighi dell'appaltatore, dando atto che dello stesso fa parte integrante il capitolato
prestazionale (secondo le previsioni del comma !4-bis dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016
come integrato dalFarticolo 22 del D.Lgs. n. 56/2017);

come previsto dalFarticolo 2 del Disciplinare di Gara, la stazione appaltante ha stabilito
richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto
disposto dalFarticolo 32, comma 8, del Codice dei Contratti;
come previsto nella documentazione di gara, gli operatori economici intenzionati a partecipare
alla procedura di gara avrebbero dovuto far pervenire al Consorzio, non più tardi delle ore 12;00
di lunedì 1 1 aprile 2022 l'offerta, redatta in lingua italiana e completa della relativa

documentazione esclusivamente tramite la piattaforma telematica di SINTEL e secondo le
previsioni del Disciplinare di Gara di seguito richiamate:
1,

"Busta telematica" contenente la Documentazione Amministrativa al cui intemo

doveva essere inserita la seguente documentazione:
■ Allegato A - Istanza e dichiarazioni sostitutive per la partecipazione alla
procedura di gara;

■

Allegato B - Dichiarazione relativa alla partecipazione in forma aggregata
(eventuale);

■
■
■

Allegato C - Documento di Gara Unico Europeo(DGUE);
Allegato D - Dichiarazione a corredo(DGUE);
Garanzia provvisoria (In relazione alle disposizioni relative alla riduzione
dell'importo relativo alla garanzia provvisoria di cui all'articolo 93, comma 7, del
Codice Appalti, la garanzia provvisoria deve essere corredata da copia conforme
della certificazione di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice degli Appalti
Pubblici a giustificazione della riduzione applicata all'importo della cauzione
effettivamente versata);

■

PassOE;

■

attestazione di versamento del contributo all'ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione;

■

due dichiarazioni bancarie, rilasciate da istituti di credito o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993;

■

■

certificazione di qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di
appalto rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 ed equipollenti;
Allegato F - Autocertifìcazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità
tecnico professionale di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
Documentazioni e dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa

■

ausiliaria, inerenti all'istituto dell'avvalimento (eventuale);
Certificato della Camera di Commercio;

■

■

(Nel caso di associazione temporanea di imprese o consorzio o GEIE zia
costituito) copia autentica del Mandato collettivo inrevocabile con
rappresentanza;

2.

"Busta telematica" contenente TOfferta Tcciiica;

3.

"Busta

telematica"

contenente

TOfferta

Economica

contenente

l'offerta

Economica (Modello E), corredata dal Modello El;

come previsto dalla Legge n. 163/2006, il Codice Identificativo di Gara(CIG)risulta essere il
seguente CIG: 8988274E56);

il numero attribuito alla presente procedura di gara risulta essere 8357147;

non è stato acquisito il Codice Unico Progetto (CUP) in quanto non sussiste un progetto
pubblico d'investimento così come inteso dall'articolo 11 della Legge n. 3/2003;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Dottor Vincenzo Giordano;
con Determinazione del Direttore dell'Ente n. 216 del 12 aprile 2022 si è provveduto alla
nomina della commissione di gara che risulta composta da:

o
o
0

Dottor Marco Bertoluzzo

Direttore del Consorzio in qualità Presidente
Servizi alla

Dottor Fabio Smareglia
Dirigente della Ripartizione
Persona e Culturali del Comune di Bra in qualità di Componente Esperto;

Dottor Luca Anolli

Dipendente del Consorzio in qualità di

Componente Esperto;

1 curricula del Presidente e dei componenti della Commissione di Gara, come previsto
dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono stati pubblicati sul profilo del committente
nella sezione "Amministrazione Trasparente" e che, come stabilito nella Determinazione del
Direttore dell'Ente suddetta, assisterà alle sedute delle Commissione la Signora Deborah
Inglese, Signora Deborah Inglese, dipendente del Comune di Novi Ligure (AL), come
segretaria verbalizzante della Commissione e a supporto per la gestione del portale telematico
SfNTEL di Aria S.p.A. utilizzato per lo svolgimento telematico della procedura di gara.

VERBALE N. 1 del 12 aprile 2022- ore 11,45
Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 11,45 presso la sede operativa del Consorzio Socio Assistenziale
Alba - Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n° 8, si è riunita la
Commissione di Gara preposta alla valutazione delle offerte relative all'appalto per l'affidamento di
servizi territoriali per disabili (S.T.D.). Risultano presenti tutti i componenti della suddetta
commissione nei confronti dei quali, come da dichiarazione resa al momento dell'accettazione
dell'incarico, acquisita agli atti dall'Ente, sono inesistenti le cause di incompatibilità e di astensione di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.

Risulta, altresì, presente, il Signor Alberto Bianco in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".
Si dà atto che, entro il termine previsto delle ore 12:00 di lunedì 1 1 aprile 2022, mediante la
piattaforma telematica SINTEL,è pervenuto il seguente plico:
Identificativo

N®
004

Data e ora

Operatore Economico

Venerdì 8 aprile 2022

Società Cooperativa Sociale "Progetto

univoco SINTEL
1649413385743

Ore 12:23:05

Emmaus"

Il Presidente della Commissione, dopo una breve illustrazione delle modalità procedimentali con cui
sarà condotta la presente procedura di gara, ricorda che, come previsto dalla documentazione di gara,
l'offerta suddetta è pervenuta entro il termine fissato e con le modalità definite dalla stazione
appaltante.

1 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" con sede legale a Alba

(CN)in Via Rattazzi n® 9 - Partita IVA: 02462260049 - Codice Fiscale: 02462260049 - Telefono:
0173/441784
- Fax: 0173/441784 - E-mail: cooperativa@progettoemmaus.it - PEC:
Drogettoemmaustalpec.confcooDerative.it

L'offerta è pervenuta, tramite piattaforma telematica SINTEL, contrassegnata con identificativo
informatico univoco 1649413385743 di venerdì 8 aprile 2022 (Ore 12:23:05) e presenta le
caratteristiche richieste nella documentazione di gara.

Come previsto dalla documentazione stessa, infatti, la busta telematica relativa alla documentazione
amministrativa è stata debitamente sottoscritta in modalità digitale dal legale rappresentante

dell'operatore economico. La stazione appaltante ha provveduto alla verifica della firma digitale
apposta alla documentazione di gara che risulta essere intestata al legale rappresentante dell'operatore
economico Dottor Alberto Bianco in possesso del certificato con numero di serie cOdOca rilasciato da
InfoCert S.p.A. e valido da mercoledì 24 aprile 2019 (ore 10:47:38) a domenica 24 aprile 2022 (ore
02:00:00).

La Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus" si presenta in forma singola e la busta
amministrativa a corredo dell'offerta contiene i seguenti fìles definiti sulla base dei modelli predisposti
e precaricati sul portale dalla stazione appaltante:
1.
Istanza di partecipazione alia procedura di gara, redatta sul modello messo a disposizione dalla

stazione appaltante, compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus", unitamente a copia del documento d'identità in corso
2.

di validità, ovvero dal Dottor Alberto Bianco, in qualità di sottoscrittore e legale rappresentante;
Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.). debitamente compilato e sottoscritto
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus"

completo di copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità nel quale oltre
al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice degli Appalti Pubblici e alle correlate
dichiarazioni, viene certificato il possesso:

dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione CCIAA come previsto al punto 5.2 dei
Disciplinare di Gara): iscrizione alla CCIAA di Cuneo - REA CN 1780089 - N°
Iscrizione 02462260049 dal 19/02/1996;

di capacità economica e finanziaria (ovvero fatturato minimo annuo realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari (2018-2019-2020) per il settore di attività oggetto

dell'appalto, pari ad almeno € 500.000,00 (da indicare al netto dell'IVA) come previsto
dal punto 5.3 del Disciplinare di Gara): fatturato, per l'anno 2018, pari ad € 664.364,37
(IVA esclusa), fatturato, per l'anno 2019. pari ad € 598.287.82(IVA esclusa) e fatturato,
per l'anno 2020, pari ad € 454.202,72(IVA esclusa);

di capacità tecnica e professionale (ovvero un elenco dei principali servizi analoghi a
quelli oggetto della gara espletati ne! triennio 2018-2019-2020 nonché certificazione di
qualità per le attività inerenti quelle oggetto della procedura di gara rilasciata secondo le
norme UNI EN ISO 9001:2015 come previsto nel punto 5.4 del Disciplinare di Gara): si
rimanda a! DGUE per quanto riguarda il dettaglio dei principali servizi analoghi a quelli
oggetto di gara per gli anni 2018/2019/2020) mentre si prende atto che la ditta risulta
essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da
TUV Italia S.p.A.(N. 50 100 9358 Rev.005 ~ La validità del certificato sarà controllata in
fase di verifica mediante accesso al sito web fornito dall'accreditatore e al sito di

Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per progettazione ed erogazione di servizio
socio-assistenziali verso disabìli (anche minori), anziani e soggetti con patologie
psichiatriche, in regime residenziale, semiresidenziale, territoriale o domiciliare.
Progettazione ed erogazione di servizi educativi per l'infanzia (3-6 anni) (settore
3.

classificazione Sincert IAF38), valido fino al 22 febbraio 2025;
Dichiarazione a corredo del D.G.U.E., resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i. redatta sul modello messo a disposizione dalla stazione appaltante, compilata e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto
Emmaus";

4.

Polizza fideiussoria n. 420552540 rilasciata, in data 04/04/2022, da Generali Italia S.p.A.
Agenzia di Alba - Cristo Re secondo lo schema 1.1 di cui al D.M. n. 31/2018, completa delle
clausole e delle sottoscrizioni richieste (nonché di dichiarazione d'impegno al rilascio, in caso
di aggiudicazione, della cauzione definitiva) a titolo di garanzia provvisoria. L'importo della
polizza suddetta ammonta a complessivi €. 11.806,71 dal momento che, come previsto dalla
documentazione di gara, ai sensi del comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il
valore della cauzione provvisoria viene ridotto de! 50% per le imprese che, come nel caso della
Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus" sono in possesso della certificazione di qualità
conforme alle norme europee della Serie UNI EN ISO che viene, in copia conforme
all'originale allegata a detta polizza come richiesto dal disciplinare di gara. La polizza
summenzionata è stata debitamente sottoscritta, in modalità digitale, dal rappresentante/garante
dell'Agenzia Assicurativa, Dottor Davide Destefanis. ed è completa del documento d'identità in
corso di validità di quest'ultimo. La stazione appaltante ha provveduto alia verifica della firma
digitale apposta dal rappresentante della compagnia di assicurazione che ha prestato la garanzia
fideiussoria che risulta essere intestata al Dottor Davide Destefanis in possesso del certificato
con numero di serie 113ea rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signatura CA e valido
dall'I 1 giugno 2021 - ore 11:00:28 all'I I giugno 2024 ore 02:00:00. Detta polizza, come
previsto dalla documentazione di gara, è corredata da dichiarazione dalla quale si evince che il
Dottor Davide Destefanis è autorizzato a firmare polizze fidejussorie assicurative e ad
impegnare la Società come da procura dell' 08/02/2007 - N. Repertorio 61006 rilasciata dal
Notaio Dottor Francesco M. Ragnisco di Roma - Registrata il 09/02/2007 presso l'Ufficio
Entrate di Roma 3;

5.

PASSOE n° 8444-4092-1921-281 1 rilasciato in data 01/04/2022 da ANAC e sottoscritto

6.

digitalmente dal legale rappresentante della Ditta;
Ricevuta di pagamento del contributo in sede di gara di € 140,00 a carico dell'operatore
economico n. 3010 1000 8946 0778 48 del 1° aprile 2022 rilasciata da ANAC;

7.

Referenze bancarie, debitamente sottoscritte, rilasciate da:

Banca D'Alba Credito Cooperativo S.C. agenzia di Alba in data 30/03/2022, sottoscritta
in modalità olografa dal bancario e in copia conforme all'originale come da dichiarazione
del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus";

Intesa San Paolo - Filiale Terzo Settore Asti Distaccamento di Alba in data 28/03/2022,

sottoscritta in modalità olografa dal bancario e in copia conforme all'originale come da
dichiarazione del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale ''Progetto
Emniaus";

8.

9.

Autocertificazione redatta sul modello predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus"
inerente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale dì cui all'articolo 26, comma
1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008. In calce a detta dichiarazione, l'operatore
economico ha inserito la documentazione di attestazione dell'esito positivo per i servizi
analoghi a quelli in affidamento svolti presso altri Enti;
Copia conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico,
della certificazione di qualità;
• UNI EN ISO 9001:2015 rilasciato da TUV Italia S.p.A.(N. 50 100 9358 Rev.005 - La
validità del certificato sarà controllata in fase di verifica mediante accesso al sito web

fornito dall'accreditatore e al sito di Accredia - Ente Italiano di Accreditamento), per

10.

11.

progettazione ed erogazione di servizio socio-assistenziali verso disabili (anche minori),
anziani e soggetti con patologie psichiatriche, in regime residenziale, semiresidenziale,
territoriale o domiciliare. Progettazione ed erogazione di servizi educativi per l'infanzia
(3-6 anni)(settore classificazione Sincert 1AF38), valido fino al 22 febbraio 2025;
Copia di visura ordinaria dell'iscrizione alla CCIAA di Cuneo della Società Cooperativa Sociale
"Progetto Emmaus" con il numero di repertorio economico amministrativo CN-1788089 e nel
registro delle imprese al n. 02462260049 alla sezione ordinaria dal 10/02/1996;

Copia della carta d'identità cartacea del legale rappresentante/sottoscrittore. Dottor Alberto
Bianco, n. AV 9918187 rilasciata dal Comune di Trezzo lineila(CN)e valida fino all' 8 giugno
2027.

Il Presidente, in accordo con i Commissari di gara, ed il RUP,esaminata la documentazione telematica

di cui ai punti precedenti, presentata dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO
EMMAUS'L stabiliscono, all'unanimità, che la stessa risulta essere completa e conforme alle

disposizioni contenute nella documentazione di gara nonché, da un punto di vista formale e nelle more
delle verifiche previste, alle normative vigenti in materia di appalti pubblici. Le dichiarazioni fomite
dall'operatore economico a corredo dell'istanza di partecipazione alle procedure di gara, ai sensi di
legge, saranno oggetto di verifica mediante il sistema AVCPASS gestito dall'Autorità Nazionale Anti
Corruzione(ANAC).

La Commissione di Gara, a conclusione della fase di verifica documentale a supporto del

Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), inerente alla documentazione amministrativa
presentata dagli operatori economici, dopo attento esame della stessa, stabilisce di ammettere alle
successive fasi della procedura di gara l'unico operatore economico partecipante alla procedura di gara
in parola:

1.

Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

La Commissione di Gara procede, infine, all'apertura della busta telematica contenente la
documentazione tecnica verificando che il concorrente ammesso alla valutazione abbia inserito nella

stessa il progetto richiesto con i relativi allegati che, tuttavia, sarà oggetto di analisi e valutazione
approfondita nel corso della valutazione delle offerte tecniche condotta dai commissari per
l'attribuzione dei correlati punteggi.

11 Presidente ricorda che, in applicazione a quanto disposto nella documentazione di gara a seguito
dell'esame, in seduta pubblica, della documentazione amministrativa con ammissione alla gara del
solo concorrente che è risultato in regola con quanto disposto dalla lex specialis si procederà, in
successiva seduta riservata, all'esame nel merito della proposta tecnica presentata dal concorrente
ammesso alla fase successiva di gara: detta seduta viene fissata per il 12 aprile 2022, a partire dalle ore
12:30, per cui il Presidente, alle ore 12,15 circa, dichiara chiusa la seduta pubblica.
Letto, approvato e sottoscritto.
Alba, 12 aprile 2022

rdano

Dottor Vino

Dottor Marco Bertoluzzo

Responsabile Uni

Presidente

Procedimento

[ì./^

Dottir Fabio Smaredia

j)

CompAnente

Sb
Dottor Luca Anolh

imponente

Deborah Ingle

rio Verbali

VERBALE N.2 del 12 aprile 2022- ore 12,30
Il giorno 12 aprile 2022, alle ore 12,30 presso la sede operativa del Consorzio Socio Assistenziale
Alba - Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n° 8, si è riunita la
Commissione di Gara preposta alla valutazione tecnica del progetto presentato dall'operatore
economico ammesso alla presente fase di gara e di seguito elencato:
1. Società Cooperativa Sociale "Progetto Eiiiniaus'\
Risultano presenti tutti i componenti della commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.
Il Presidente comunica ai Commissari che, come previsto nella determinazione a contrarre e nella
relativa documentazione di gara, il presente appalto verrà aggiudicato alla migliore offerta definita
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che verrà valutata sulla base dei
seguenti parametri:

A. Offerta Tecnica
B. Offerta Economica

massimo 80 punti su 100
massimo 20 punti su 100

Determinazione punteggio per l'offerta economica(massimo 20 punti)
Gli operatori economici dovranno indicare il ribasso percentuale sul prezzo unitario a base d'asta:
all'offerta economica saranno attribuiti complessivamente 20 punti su 100.
Alla Ditta che avrà offerto il prezzo migliore sarà attribuito il punteggio massimo; alle altre
partecipanti un punteggio inversamente proporzionale definito sulla base della seguente formula
matematica:

offerta più bassa x 20 punti
offerta valutata

X=

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso percentuale globale prevale il ribasso
percentuale; nel caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Determinazione punteggio per l^offerta tecnica(massimo 80 punti)
La valutazione dei distinti progetti-offerta pervenuti verrà effettuata da apposita Commissione
Giudicatrice, nominata successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei
plichi-offerta, sulla base dei criteri di valutazione nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di
essi secondo l'allegata tabella fino ad un massimo di 80 punti.
PUNTI .MASSIMI

INDICATOBE

DA ATTRIBUIRE

Capacità progettuale, in rapporto ai presupposti teorici
DI

riferimento

dei

servizi

oggetto

della

presente

20 punti

PROCEDURA ANCHE IN relazione all'utenza

1-a

l-b
I
I

.

l-c

Coerenza delia proposta progettuale con i presupposti teorici
richiamati e gli obiettivi indicati dalla stazione appaltante, con
l'analisi del conlesto effettuata, con le specificità dei bisogni rilevati
anche in relazione alle categorie di utenti ed ai servizi oggetto della
presente procedura
Modelli di intervento proposti e scelte metodologiche che li
supportano

_

Interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che
il concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente con mezzi e
risorse proprie in grado di avere un impatto concreto, misurabile e
positivo sul benessere degli utenti e sulla migliore fruizione dei

10 punti

4 punti

6 punti

servizi

2-a

Organizzazione E PUNIFICAZIONE dei Servizi
j
Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel I
Capitolato di Gara con specifica declinazione delle modalità ,

25 punti
10 punti

2-b

2-c

2-d

3-a

organizzative, dei percorsi d'intervento proposti in funzione degli
obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono destinati e della metodologia
di monitoraggio e verifica dell'attività
Proposte di integrazione con la "rete" territoriale, istituzionale e non
istituzionale e valorizzazione delle stesse nell ambito di svolgimento
delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utentefinale
La "flessibilità" organizzativa, in funzione della variabilità della
domanda, della peculiarità delle aree territoriali in cui si articola il
Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima,
delle strategie ed attività volte ad affrontare eventuali emergenze
Definizione e presentazione di un programma di formazione ed
aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al personale
impiegalo nei servizi che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli
argomenti e le date presunte nonché il monte ore annuo pro-capite
garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista
dal D.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le
medesime modalità il programma di massima in caso di rinnovo
(biennio 2024/2025)

Congruenza del progettq^rìspettojii^dati dì contesto
Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello
organizzativo rispondente alle specificità delle diverse aree
territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di

6 punti

6 punti

3 punti

20 punti

IO punti

utenza e di servizi
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari
3-b

3-c

dei servizi, delle modalità di raccordo con gli stessi che s'intendono
concretizzare e delle possibili sinergie
Modalità e strumenti di ricognizione dei .soggetti attivi della rete
integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o private utili a
integrare/supportare gli interventi in cui si esplicano i Servizi, per il
miglioramento della qualità dei medesimi e la maggiore tutela e
soddisfazione degli utenti
Organizzazione aziendale

6 punti

4 punti

15 punti

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane
4-a

4-b

impiegale, del piano organizzativo delle risorse umane in rapporto
alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di
sostituzione del personale assente della prevenzione del turn over a
garanzia della continuità degli interventi
Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della
programmazione/monitoraggio dei senùzi e modalità di
implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e
correlata reportistica da mettere a disposizione degli operatori

6 punti

5 punti

sociali del Consorzio

Esperienze, attività e prestazioni in ambito domiciliare e/o educativo
3-c

4 punti

sul territorio consortile

TOTALE PVmi da ASSEGNARE:80

Non saranno ritenuti idonei gli operatori economici che avranno riportato, nella valutazione tecnica,
un punteggio inferiore a 50 punti.

Per gli indicatori costituenti l'OtTerta Tecnica sopra riportati, i relativi punteggi saranno determinati
mediante la media dei coefficienti, variabili fra zero ed uno, attribuiti sulla base dell'autonomo e libero

apprezzamento di discrezionalità tecnica dei singoli commissari secondo la seguente progressione:
Coefficiente pari a 0

Non valutabile _

Coefficiente pari a 0^0

Valutazione non adeguata (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto non adeguato rispetto a quanto richiesto dal relativo C(^Uolato

Speciale Descrittivo e Prestazionale)

Valutazione insufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
Coefficiente pari a 0,40

ritenuto insufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
d'Oneri)

Coefficiente fari a 0,50

Valutazione quasi sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato
è ritenuto appena sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
Valutazione sufficiente (Giudizio sintetico: il parametro valutato è

Coefficiente pari a 0,60

Coefficiente pari a 0,70

ritenuto sufficiente rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione discreta (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto discreto rispetto a quanto richiesto dal relativo Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale)

Coefficiente pari a 0,80

Valutazione buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto
buono, valido e completo rispetto a quanto richiesto dal relativo a quanto

Coefficiente pari a o,5M)

richiesto dal relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Valutazione molto buona (Giudizio sintetico: il parametro valutato è
ritenuto molto buono rispetto a quanto richiesto dai relativo a quanto

richiesto dal relativo Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale)
Coefficiente pari a 1,00

Valutazione ottima (Giudizio sintetico: il parametro valutato è ritenuto
molto valido e completo, ben definito e qualificante rispetto a quanto

richiesto dal relativo Capitolalo Speciale Descrittivo e Prestazionale)

Nei caso in cui l'Offerta Tecnica comprenda solo alcuni degli elementi che la dovrebbero costituire, la
Commissione di Gara assegnerà coefficiente 0 a ciascuno degli elementi mancanti.
Per ciascun elemento o sub elemento sono calcolate le medie dei coefficienti attribuiti ad ogni
elemento o sub elemento medesimo da parte di tutti i commissari riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le altre medie. Il coefficiente definitivo, così determinato, viene
moltiplicato con il rispettivo fattore ponderale.
La Commissione di Gara, nel rispetto della par condicio, potrà invitare i concorrenti, se necessario, a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati.

Il Presidente, con il supporto del Segretario Verbalizzante, provvede, preliminarmente, a verificare:

a)

il contenuto della busta telematica contente l'offerta tecnica presentata dalla SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS''prendendo atto che all'interno della
stessa risultano essere presenti:

il progetto tecnico corredato dalla documentazione richiesta in sede di gara, regolarmente
sottoscritto in modalità digitale dal legale rappresentante;
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Per quanto attiene la verifica della validità dei certificati inerenti le firma digitali dei legali

rappresentanti degli operatori economici suddetti, si rimanda a quanto evidenziato nel verbale n. 1 in
fase di esame della documentazione amministrativa a corredo dell'istanza di partecipazione alla
presente procedura di gara.

Espletate le verifiche inerenti alla documentazione contenuta nella busta tecnica riferibile all'unico
operatore economico, i Componenti della Commissione di Gara procedono:

a)

alla lettura ed all'esame del progetto tecnico presentato dalla SOCIETÀ COOPERATIVA
SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" che risulta essere redatto secondo le specifiche definite

nel Disciplinare e nel Capitolato definiti dalla stazione appaltante e completo del curriculum
vitae del soggetto individuato come coordinatore del servizio di assistenza alle autonomie ed
alla comunicazione: i commissari attribuiscono a detto progetto i punteggi dettagliatamente
riportati nella tabella allegata sotto la lettera A al presente verbale per fame parte integrante e
sostanziale.

n Presidente, concluso Tesarne dell'offerta tecnica ed assegnati i relativi punteggi all'unico operatore
economico, ricorda che, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara e considerato che esso ha
riportato, nella valutazione tecnica, un punteggio supcriore a 50 punti, si darà corso alla cosiddetta
riparametrazione delTofferta tecnica trasformando i punteggi provvisori in punteggi definitivi
mediante l'applicazione della seguente formula:
Pmax X Ri
Rmax

Legenda:

R = singolo punteggio riparametrato;
Ri = singolo punteggio attribuito al concorrente;

Rmax = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione;
Pmax = massimo punteggio tecnico conseguibile rispetto all'elemento tecnico in esame.

La Commissione di Gara procede, pertanto, alla definizione dei punteggi definitivi da attribuire ad
ogni singolo operatore economico secondo le specifiche di cui alla tabella allegata sotto la lettera A al
presente verbale per fame parte integrante e sostanziale.
Sulla base delle formule indicate ai precedenti capoversi e desunte dal Disciplinare di Gara, la
Commissione provvede a determinare i punteggi definitivi da assegnare al singolo progetto nonché a
PUNTEGGIO

OPERATORE ECONOMICO

TECNICO FINALE

80,00 punti

Società Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus"

Alla luce dei risultati di cui alla precedente tabella, la Commissione di Gara stabilisce, all'unanimità,
che l'unico operatore economico sia ammesso alla fase di valutazione delTofferta economica.
Il Presidente, considerando concluse la lettura, la valutazione e la comparazione delle offerte tecniche

presentate dall'unico operatore economico partecipante alla gara, dichiara chiusa la seduta alle ore
13:45 del 12 aprile 2022.

La Commissione di Gara stabilisce che la seduta pubblica di apertura della busta contenente l'offerta
economica si svolgerà venerdì 15 aprile 2022 a partire dalle ore 11:30 e che la stazione appaltante
dovrà provvedere a dame comunicazione agli operatori economici affinché, se lo ritengano opportuno,
possano essere presenti con i loro rappresentanti.
Letto, approvato e sottoscritto.
Alba, 12 aprile 2022
Dottor Marco Bertoluzzo
/
Presidente

ikMj'
Dotror/Fabio Sma

^ginent

or Luca An<) i

Deborah Ing!

VERBALE N.3 del 15 aprile 2022- ore 11,30
Il giorno 15 aprile 2022, alle ore 11,30 presso la sede operativa del Consorzio Socio Assistenziale
Alba - Langhe - Roero, sita nel Comune di Alba (CN) in Via Manzoni n° 8, si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione di Gara per procedere alla lettura della graduatoria di merito provvisoria
determinata a seguito delle operazioni svoltesi nella fase di valutazione del progetto tecnico di cui ai
verbali precedenti, nonché all'apertura della busta telematica conlenente l'offerta economica con
l'attribuzione dei relativi punteggi a favore degli operatori economici ammessi.

Risultano presenti tutti i componenti della commissione che viene presieduta dal Dottor Marco
Bertoluzzo. Assiste alla seduta la Signora Deborah Inglese, con funzioni di segretario verbalizzante.
Risulta, altresì, presente il Responsabile Unico del Procedimento, Dottor Vincenzo Giordano.
Assiste, altresì, alla seduta il Signor Alberto Bianco in qualità di legale rappresentante della Società
Cooperativa Sociale "Progetto Emmaus".

Il Presidente ricorda le modalità con le quali la Commissione di Gara ha provveduto all'esame delle
offerte tecniche dando atto che, a seguito della valutazione delle stesse conclusasi nella seduta del 12
aprile scorso, la graduatoria di merito provvisoria risulta essere la seguente:
OPERATORE ECONOMICO

PUNTEGGIO
TECNICO FINALE

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"

80,00 punti

Come previsto nella documentazione di gara in ossequio alle disposizioni normative vigenti il presente
appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri e
modalità che sono state definite dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara.

Il Presidente evidenzia che dal momento che è stata presentata un'unica offerta, all'operatore
economico sarà attribuito il punteggio massimo senza applicare la formula prevista nella
documentazione di gara non essendo possibile nessuna comparazione-

II Presidente procede all'apertura della busta telematica contenente l'Offerta Economica presentata
dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS" verificando che la stessa
è stata redatta sulla modulistica approntata dalla stazione appaltante, sottoscritta digitalmente dal
legale rappresentante ed è completa di:
o
copia dell'Allegato E ovvero dell'offerta economica;
o
dell'Allegato E1 contenente il dettaglio dei costi del personale, della sicurezza e per la gestione
del servizio come richiesto dalla stazione appaltante e relazione a giustificazione degli stessi;
o

copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il Presidente da lettura dell'offerta economica che risulta essere la seguente: €. 2.356.618,52 (oltre
IVA di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00) corrispondente ad un ribasso pari ad
€ 4.722,68 (in percentuale - 0,2 %)rispetto alla base d'asta di complessivi € 2.361.341,20 (oltre IVA
di Legge al 5% ed oneri per la sicurezza pari ad €. 2.000,00).
Per quanto attiene, pertanto, l'offerta economica, la graduatoria di merito relativa, come da
comunicazione del Presidente della Commissione di Gara, risulta essere la seguente:
PUNTEGGIO

OPERATORE ECONOMICO

OFFERTA
ECONOMICA

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS"

20 punti

A seguito dell'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta economica, la Commissione di Gara
procede con l'assegnazione dei punteggi complessivi agli operatori economici per cui si determina la
seguente graduatoria finale:
1 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS'*

1
1

Punteegio offerta tecoìca
80,00 punti

Punteggio offerta economica
20,00 punti

Punteggio complessivo
100 punti

Come previsto dal Disciplinare di Gara, ai sensi del disposto di cui all'articolo 97, come modificato

dall'articolo 62 del D.Lgs. n. 56/2017, del Codice dei Contratti Pubblici, la stazione appaltante si era
riservata di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, apparisse
anormalmente bassa. Ai sensi del comma 3-bis di detto articolo e della lex specialis, la Commissione,

in accordo con il RUP, dà atto che non sarà effettuato detto calcolo dai momento che non vengono
ravvisati elementi anomali anche in relazione allo specifico appalto che prevede l'affidamento di un
servizio ad alta intensità di manodopera e, pertanto, vincolato al rispetto dei CCNL e relative
integrazioni.
A conclusione delle operazioni di gara la Commissione, in considerazione del punteggio ottenuto dal
solo operatore economico partecipante nelle varie fasi procedurali che hanno determinato la suddetta
graduatoria, ai sensi dell'articolo 33, comma I, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. propone di aggiudicare

l'appalto per l'affidamento dei servizi di assistenza domiciliare per disabili (STD) alla SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO EMMAUS".

A tale proposito si evidenzia che ai sensi del Codice degli Appalti Pubblici:
1. l'aggiudicazione è soggetta ad approvazione da parte del Direttore dell'Ente che dovrà
provvedere con proprio atto, previa verifica della proposta di aggiudicazione, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento della proposta medesima;
2. l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e, ai sensi dell'articolo 32, comma
7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., diverrà efficace nei confronti dell'aggiudicatario ad avvenuta
verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta mentre rimane
inefficace nei confronti dei contro interessati (Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza
Plenaria) n. 32/2012).

Il Presidente dispone che il presente verbale di gara venga trasmesso agli organi competenti per
l'avvio del procedimento di verifica della proposta di aggiudicazione e della successiva
aggiudicazione (articolo 33 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dagli articoli 21 e 22 del D.Lgs. n.
56/2017).

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:15 del 15 aprile 2022 dando atto che risultano
compiutamente e regolarmente terminate le procedure di gara.

Letto, approvato e sottoscritto.
Alba, 15 aprile 2022
Dottor Marco Bertoluzzo
Presidente

Dottor Vincenz

Responsabile Unico

rdano

rocedimento

O'

Dottór Fabio Smareglia

ComnirUente

Dottor Uyca An^
-Componente a

Deborah Inglese
retano

t

OFFERTA TECNICA
SCHEDE VALUTAZIONI ED OSSERVAZIONI
COMMISSIONE DI GARA

La Commissione di Gara

Dottor Marco BERTOLUZZO (Presidente);

^yÌ£L<.<~/

Dottor Fabio SMERIGLIA (Componente):

Dottor Luca ANOLLI (Componente):

Consorzio Alba Langhe Roero

STO 2022

PUNTI MASSIMI DA

MEDIA

ATTRIBUIRE

COEFF.

SOC. COOP.SOC.PROGETTO EMMAUS

e Commissione Giudicatrice
PUNTI

se »?

1-a

1-b

1-c

Coerenza della proposta progettuale con 1 presupposti teorici richiamati e gli obiettivi Indicati dalla stazione appaltante, con
l'analisi del contesto effettuata, con le specificità del bisogni rilevati anche In relazione alle categorie di utenti ed al servizi oggetto
della presente procedura
Modelli di intervento proposti e scelte metodologiche che li supportano
Interventi Innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che II concorrente s'impegna a realizzare esclusivamente con
mezzi e risorse proprie In grado di avere un Impatto concreto, misurabile e positivo sul benessere degli utenti e sulla migliore

10 punti

0,73

7,33

4 punti

0,73

2.93

6 punti

1,00

6.00

fruizione dei servizi
2 ORGANOZASONE E PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

2-a

2-b

2-c

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato di Gara con specifica declinazione delle modalità
organizzative, del percorsi d'Intervento proposti in funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono destinati e della
metodologia di monitoraggio e verifica dell'attività
Proposte di Integrazione con la "rete" territoriale. Istituzionale e non istituzionale e valorizzazione delle stesse nell'ambito di
svolgimento delle attività e nel miglioramento delle condizioni dell'utente finale
La "flessibilità" organizzativa, in funzione della variabilità della domanda, della peculiarità delie aree territoriali in cui si articola II
Consorzio, dell'utenza e delle specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare eventuali

2S punti

20,20

10 punti

0,80

8,00

6 punti

0,60

3.60

6 punti

0,93

5.60

3 punti

1,00

3.00

emergenze

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto, nel biennio 2022/2023, al personale
Impiegato nei servizi che evidenzi, nel dettaglio le materie, gli argomenti e le date presunte nonché II monte ore annuo pro-capite
2-d

garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista dal O.Lgs. 81/08 e/o da altre norme vigenti). Descrivere con le
medesime modalità il programma di massima m caso di rinnovo (biennio 2024/2025)

3
3-a

3-b

3-c

CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DATI DI CONTESTO

Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo rispondente alle specificità delle diverse aree
territoriali in cui si articola l'Ente nonché delle diverse tipologie di utenza e di servizi
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari dei servizi, delle modalità di raccordo con gli stessi che
s'Intendono concretizzare e delle possibili sinergie
Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attivi della rete integrata degli interventi e delle risorse pubbliche e/o private utili
a Integrare/supportare gli Interventi In cui si esplicano ì Servizi, per II miglioramento della qualità del medesimi e la maggiore tutela

20 punti

19,20

10 punti

1,00

10,00

6 punti

0,87

5,20

4 punti

1,00

4,00

e soddisfazione degli utenti
4

4-a

4-b

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Descrizione delle modalità di valorizzazione delle risorse umane impiegate, del plano organizzativo delle risorse umane in rapporto
alla particolarità del territorio e in funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della prevenzione del turn over a
garanzia della continuità degli interventi
Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della programmazione/monitoraggio dei servizi e modalità di
implementazione degli accessi, in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistica da mettere a disposizione degli operatori

15 punti

11,47

6 punti

0,80

4,80

5 punti

0,80

4,00

4 punti

0,67

2,67

sociali del Consorzio
4-c

Esperienze, attività e prestazioni In ambito domiciliare e/o educativo sui territorio consortile

TOTAlf PUNTEGGJO SOC.COOP.SOC raOGETTO EMMAUS

Consorzio AJba Langhe e Roero

STD 2022

ALLEGATO A - Verbale Commissione Giudicatrice

PUNTEGGI ASSEGNATI

■ fÙNTEGGI RIPARAMETRATI
PRO^TTD

PUNTI IMASSIMI

50C COOP.SOC.PROGETTO

DAATTRIBUIRE

EMMAUS

BMMAUS:

10 punti

7,33

10,00

4 punti

2,93

4,00

Spunti

6,00

6,00

10 punti

8,00

10,00

6 punti

3,60

6,00

Spunti

5,60

6,00

3 punti

3,00

3,00

10 punti

10,00

10,00

6 punti

5,20

6,00

4 punti

4,00

4,00

PARAMETRI

CAPAOTA' PROGETTUALE. IN RAPPORTO Al PRESUPPOSTI TEORIQ M «FERIMENTO DEI
X

SERVIZI OGGenO DELLA PRESENTE PROCEDURA ANCHE IN RELAZIONE AU'UTENZA

'
apuntf

Coerenza della proposta progettuale con i presupposti teorici richiamati e gli obiettivi

indicati dalla stazione appaltante, con l'analisi del contesto effettuata, con le specificità
ì-a

dei bisogni rilevati anche In relazione alle categorie di utenti ed ai servizi oggetto della
presente procedura

1-b

l-c

Modelli di intervento proposti e scelte metodologiche che li supportano
interventi innovativi e servizi accessori aggiuntivi e/o migliorativi che il concorrente
s'impegna a realizzare esclusivamente con mezzi e risorse proprie In grado di avere un
impatto concreto, misurabile e positivo sul benessere degli utenti e sulla migliore
fruizione del servizi

2

ORGANIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI

25 punti

Qualità dell'elaborazione operativa delle prescrizioni definite nel Capitolato di Gara con

specifica declinazione delle modalità organizzative, del percorsi d'intervento proposti in
2-a

2-b

funzione degli obiettivi previsti, dell'utenza a cui sono destinati e della metodologia di
monitoraggio e verifica dell'attività
Proposte di integrazione con la "rete" territoriale. Istituzionale e non istituzionale e
valorizzazione delle stesse nell'ambito di svolgimento delle attività e nel miglioramento
delle condizioni dell'utente finale

La "flessibilità" organizzativa, In funzione della variabilità della domanda, della
2-c

peculiarità delle aree territoriali in cui si articola II Consorzio, dell'utenza e delle
specifiche esigenze della medesima, delle strategie ed attività volte ad affrontare
eventuali emergenze

Definizione e presentazione di un programma di formazione ed aggiornamento rivolto.
nel biennio 2022/2023, al personale Impiegato nei servizi che evidenzi, nei dettaglio le
2-d

materie, gli argomenti e le date presunte nonché il monte ore annuo pro-capite
garantito al personale (esclusa la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08 e/o
da altre norme vigenti). Descrivere con le medesime modalità il programma di massima
in caso di rinnovo (blennio 2024/2025)

3

CONGRUENZA DEL PROGETTO RISPETTO Al DATI DI CONTESTO

20 punti

Analisi dei dati di contesto e conseguente elaborazione di un modello organizzativo
3-a

rispondente alle specificità delle diverse aree territoriali in cui si articola l'Ente nonché
delle diverse tipologie di utenza e di servizi
Livello dei servizi territoriali sociali e sanitari rivolti ai beneficiari dei servizi, delle

3-b

modalità di raccordo con gli stessi che s'Intendono concretizzare e delle possibili sinergie
Modalità e strumenti di ricognizione dei soggetti attM della rete integrata degl'

Interventi e delle risorse pubbliche e/o private utili a integrare/supportare gli interventi
3-c

In cui si esplicano i Servizi, per II miglioramento della qualità dei medesimi e la maggiore
tutela e soddisfazione degli utenti
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PUNTEGGI ASSEGNATI

SOcTcÒwVsOC PROGETTO

PUNTI MASSIMI

SOC.COOP.SOC. PROGETTO

DA ATTRIBUIRE

EMMAUS

6 punti

4,80

6,00

5 punti

4,00

5,00

4 punti

2,67

4,00

PARAMETRI

t'r

S4MAUS

Descrizione delie modalità di valorizzazione delle risorse umane impiegate, del piano
organizzativo delle risorse umane in rapporto alla particolarità del territorio e in
4-a

funzione delle modalità di sostituzione del personale assente della prevenzione del turn
over a garanzia della continuità degli interventi

Descrizione del sistema informatico di gestione del personale e della
programmazione/monitoraggio dei ser\nzl e modalità di Implementazione degli accessi,
44)
in tempo reale, da parte dell'Ente e correlata reportistica da mettere a disposizione
degli operatori sociali del Consorzio
Esperienze, attività e prestazioni in ambito domiciliare e/o educativo sul territorio
4-c

consortile

Itotau
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