Comunità Collinare "Piccolo Anfiteatro Morenico Canavesano"
C.F. 09411560015

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA
gara Servizi Educativi Comune di Candia Canavese
CIG 7556998806
ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE
SEDUTA del 23.0/2018

Oggi, giorno 23/07/2018 ore: 9.00 in Strambino (TO), presso la Centrale Unica di Committenza,
viene esperita la procedura telematica per la gara: Servizi Educatici Comune di Candia C.se.

La Commissione di gara , riunita in seduta pubblica, è composta dai Signori:
1) Presidente: PRINCIPE LAURA
2) Commissario: VACCARONO FRANCA
3) Commissario: GLAUDA DANIELA

Funge da Segretario il Sig. Conterio Cristian
La seduta è pubblica, ma nessuno è presente. La seduta è inoltre visibile da tutti i partecipanti
tramite la apposita piattaforma telematica.

Il Presidente fa presente che:
-

a seguito della determinazione del responsabile della Centrale Unica di Committenza n.12
del 3/7/2018 è stato indetto l’appalto per la gara a procedura negoziata per l’affidamento
dei Servizi Educativi del Comune di Candia C.se CIG 7556998806 attraverso un sistema di
Gara Telematica, a busta chiusa; l'offerta economicamente più vantaggiosa verrà
determinata sulla base dei criteri di seguito indicati

A

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE

CURRICULUM DEL COORDINATORE PEDAGOGICO.

PUNTEGGIO MASSIMO: 10

Durante la verifica della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti non sono state
rilevate anomalie.
La commissione alle ore 9.14 passa in seduta riservata e procede all’esame delle offerte tecniche
al fine dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Il Presidente rammenta alla Commissione che per l’attribuzione dei punteggi i Commissari si
dovranno attenere ai seguenti criteri e sottocriteri:

Nome criterio/sub-criterio
organizzazione del servizio
materiali forniti per il servizio
sistema di controllo qualità e soddisfazione utenti

Punteggio massimo attribuibile
15.0000
5.0000
Totale criterio: 20.0000

personale
curriculum coordinatore pedagogico
livello professionalità addetti
piano di formazione del personale

10.0000
5.0000
5.0000
Totale criterio: 20.0000

progetto educativo
progetto educativo pre-post scuola
progetto educativo venerdì pomeriggio
progetto educatvo assistenza mensa

20.0000
5.0000
5.0000
Totale criterio: 30.0000

Per i punteggi discrezionali ciascun commissario assegnerà al criterio i-esimo una coefficiente Ci
come da tabella sottostante
Valutazione

Ci

Assente

0,0

Pessimo

0,1

Molto scarso

0,2

Scarso

0,3

Insufficiente

0,4

Mediocre

0,5

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Più che buono

0,9

La Commissione procede quindi all’immissione sulla piattaforma telematica dei punteggi attribuiti a
ciascun concorrente, riportati nella seguente tabella riepilogativa:
1) Offerta tecnica della ditta PANPERFOCACCIA S.C.S. - ONLUS
Nome criterio/sub-criterio
personale
curriculum coordinatore pedagogico
livello professionalità addetti
piano di formazione del personale

Punteggio assegnato
10.0000
5.0000
5.0000
Totale criterio: 20.0000

progetto educativo
progetto educativo pre-post scuola
progetto educativo venerdì pomeriggio
progetto educatvo assistenza mensa

10.0000
2.8300
4.8300
Totale criterio: 17.6600

organizzazione del servizio
sistema di controllo qualità e soddisfazione utenti
materiali forniti per il servizio

4.0000
15.0000
Totale criterio: 19.0000
PUNTEGGIO TOTALE: 56.6600

2) Offerta tecnica della ditta ANDIRIVIENI
Nome criterio/sub-criterio
personale
curriculum coordinatore pedagogico
livello professionalità addetti
piano di formazione del personale

Punteggio assegnato
10.0000
4.5000
3.5000
Totale criterio: 18.0000

progetto educativo
progetto educativo pre-post scuola
progetto educativo venerdì pomeriggio
progetto educatvo assistenza mensa

20.0000
4.3300
3.0000
Totale criterio: 27.3300

organizzazione del servizio
sistema di controllo qualità e soddisfazione utenti
materiali forniti per il servizio

5.0000
12.0000
Totale criterio: 17.0000
PUNTEGGIO TOTALE: 62.3300

La commissione procede quindi, tramite la piattaforma telematica, alla riparametrazione dell'offerta
tecnica, con il seguente risultato:
1) Offerta tecnica della ditta PANPERFOCACCIA S.C.S. - ONLUS
Nome criterio/sub-criterio
personale
curriculum coordinatore pedagogico

Punteggio assegnato(riparametrato)
10.0000

ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE
SEDUTA del 23/07/2018

Oggi, giorno 23 luglio 2018 alle ore: 12 in Strambino (TO), presso la Centrale Unica di
Committenza, prosegue la valutazione delle offerte pervenute per la gara dei servizi educativi del
Comune di Candia C.se
.
La Commissione di gara , riunita in seduta pubblica, è composta dai Signori:
1) Presidente: PRINCIPE LAURA
2) Commissario: VACCARONO FRANCA
3) Commissario: GLAUDA DANIELA

Funge da Segretario il Sig. Conterio Cristian
La seduta è visibile da tutti i partecipanti tramite collegamento alla apposita piattaforma telematica.

Alle ore 12.05 si procede allo sblocco delle buste contenenti l’offerta economica.

Durante la verifica delle offerte economiche non sono state rilevate anomalie.

Alle ore 12.10 hanno inizio le operazioni di valutazione delle offerte economiche.
Di seguito viene riportato l'elenco completo delle offerte ricevute.

1) Offerta economica della ditta ANDIRIVIENI Importo: € 81.287,10 - Percentuale di ribasso: 9.5000%
2) Offerta economica della ditta PANPERFOCACCIA S.C.S. - ONLUS Importo: € 86.317,02 Percentuale di ribasso: -3.9000%

La Commissione procede quindi all’attribuzione del punteggio per l’offerta economica, attribuendo
30 punti alla migliore offerta e alle restanti in proporzione, con la formula con Proporzionalità
inversa sull’offerta sottoriportata:

Pi

=

30 * (Omin/Oi)

dove:
Pi =

punteggio del singolo partecipante;

Omin

=

offerta migliore

Oi = Offerta in esame.

