CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL MONTE ACUTO
Prov. Sassari Zona Omogenea Olbia Tempio
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA
DOMICILIAERIETA’ - COMUNE DI ALA’ DEI SARDI CIG 76294526F5
Verbale n. 2 – Seduta Riservata
L’anno duemiladiciotto addì quindici del mese di ottobre alle ore 16:30 presso la sala Consiliare della Comunità Montana del Monte Acuto in Via Morighessa, n.
2 in Monti, si è tenuta la seduta riservata al fine di valutare l’offerta tecnica, Busta n.
2, in riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto
alla domiciliarietà del Comune di Alà dei Sardi.
Presiede la gara il Dott. Palli Alessandro, operatore area servizi sociali del
Comune di Oschiri assistito dai commissari: Dott.ssa Puggioni Laura, del Comune di
Telti, Dott.ssa Zanzu Maria, del Comune di Berchidda.
Funge da Segretario verbalizzante il Geom. Mu Maria Luisa della Comunità Montana del Monte Acuto.
Il Presidente di gara Dott. Palli Alessandro propone ai componenti della Commissione di procedere alla valutazione comparativa delle offerte mediante lettura di ciascuno dei paragrafi della proposta progettuale e valutare, secondo il disciplinare di
gara, punto per punto. Si procede, seguendo l'ordine di numerazione delle proposte,
alla lettura del paragrafo A: "Descrizione della gestione del servizio” :


indicazione delle procedure di attivazione del servizio a seguito dell’apposita
segnalazione;



tempi di attivazione del servizio a seguito dell’apposita segnalazione



coerenza del progetto alle caratteristiche del contesto socio territoriale am-

bientale, alla tipologia dell’utenza ed alla tipologia delle prestazioni del territorio interessato.
Punti disponibili max 40 punti.
Si assegnano i seguenti punteggi:
-

Consorzio territoriale Network Etico Italia : 35 punti.

-

Cooperativa Oltrans Service :35 punti

La Commissione assegna il medesimo punteggio alle ditte proponenti in quanto
entrambe sono valutate più che buone;
Si procede alla lettura del paragrafo B: "Personale, formazione e dotazioni strumentali ":


Organico del personale utilizzato nell’espletamento del servizio, distinto per
profilo professionale;



Piano di formazione professionale del personale articolato in annualità, con
indicazione per ciascun evento formativo dell’ambito di intervento, della durata in ore;



Piano con indicazione delle strategie organizzative e metodologiche per evitare/contenere il turn-over e prevenire il “burn-out”;



Dotazioni strumentali anche informatiche a supporto del servizio oggetto di
appalto, con descrizione quantitativa e qualitativa;

Punti disponibili: max 20 punti.
Si assegnano i seguenti punteggi:
-

Consorzio territoriale Network Etico Italia : 15 punti. buono

-

Cooperativa Oltrans Service :18 punti più che buono

La proposta presentata dalla Cooperativa Oltrans Service è quantitativamente e

qualitativamente più rispondente alle esigenze di cui al servizio.
La commissione decide di sospendere la seduta e di rinviare la conclusione della
valutazione tecnica alle ore 15.00 del 24.10.2018.
La seduta viene chiusa alle ore 18.30.
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
Il PRESIDENTE: Dott. Palli Alessandro
Il COMMISSARIO: Dott.ssa Puggioni Laura
Il COMMISSARIO: Dott.ssa Zanzu Maria
Il SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Geom. Maria Luisa Mu

