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OGGETTO: Procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del Servizio di Assistenza di
Viaggio CIG 6958656098
VERBALE DI GARA N. 2
L'anno duemiladiciassette, il giorno 24 del mese di febbraio , presso la sede dell'Ufficio Servizi
Sociali, la Commissione, alle ore 10,30, riprende i lavori, in seduta riservata, procedendo con l’esame
dell’Offerta Tecnico-Progettuale”
Per la valutazione della suddetta offerta, la Commissione procede, giusta Lettera Invito, utilizzando
i seguenti criteri:
 “A” qualità organizzativa dell'impresa MAX punti 40;
 “B” qualità del servizio, Max 20 punti.
La Commissione rilegge i contenuti della Lettera di Invito.
Si procede quindi con la valutazione delle proposte progettuali pervenute dalle due ditte, partendo dalla
Coop SAID, per poi proseguire con la Coop. SoleLuna
A seguito di attenta lettura e approfondita valutazione la Commissione attribuisce il seguente
punteggio:


Coop. S.A.I.D.:

QUALITA' ORGANIZZATIVA:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

“Possesso certificazione di qualità aziendale”
punti 5
“Possesso carta dei servizi”
punti 5
“Organizzazione del lavoro e contenimento del turn over”
punti 1,5
“Metodologie di controllo delle prestazioni …”
punti 3,33
“Iniziative di formazione degli operatori”
punti 3
“Altri servizi prestati in campo socio-assistenziale…triennio 2014/2016”
punti 7
g) “migliorie al servizio reso all’Ente…prestazioni aggiuntive”
punti 8
________________

PUNTI 32,83
QUALITA' DEL SERVIZIO
h) “Progetto Organizzativo del servizio….”

i) “Strumenti e processi di monitoraggio…”
j) “Iniziative di miglioramento degli obiettivi del servizio”
k) “Modalità di verifica del grado di soddisfacimento dell’utenza”

punti 2
punti 2,5
punti 3,5
punti 3,66
__________________

PUNTI 11,66
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COOPERATIVA S.A.I.D.


TOTALE 44,49

Coop. SoleLuna
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

QUALITA' ORGANIZZATIVA:

“Possesso certificazione di qualità aziendale”
punti 5
“Possesso carta dei servizi”
punti 5
“Organizzazione del lavoro e contenimento del turn over”
punti 2
“Metodologie di controllo delle prestazioni …”
punti 2,16
“Iniziative di formazione degli operatori”
punti 3
“Altri servizi prestati in campo socio-assistenziale…triennio 2014/2016”
punti 2
“migliorie al servizio reso all’Ente…prestazioni aggiuntive”
punti 8
________________

PUNTI 27,16
QUALITA' DEL SERVIZIO
s)
t)
u)
v)

“Progetto Organizzativo del servizio….”
“Strumenti e processi di monitoraggio…”
“Iniziative di miglioramento degli obiettivi del servizio”
“Modalità di verifica del grado di soddisfacimento dell’utenza”

punti 2
punti 2,5
punti 1
punti 1
__________________

PUNTI 6,5
COOPERATIVA S.A.I.D.

TOTALE 33,66

Il Presidente dispone al segretario verbalizzante di comunicare, a mezzo PEC, alle coop. SAID e
SoleLuna, che il giorno 28/02/2017 si procederà, in seduta pubblica, alle ore 9,00 , alla valutazione
dell'offerta economica.
Le operazioni di gara si concludono alle ore 14,00 circa.
Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente
Componente
Componente

F.To Dott. Arturo Carone
F.To Dott.ssa Anastasia Barra
F.To Dott.ssa Stella Nicassio

Segretario

F.To Dott.ssa Antonella Lenoci

