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VERBALE N. 1 DELLA GARA D’APPALTO A PROCEDURA APERTA PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI A FAVORE DI 

MINORI, FASCE DEBOLI E RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’AMBITO TERRITORIALE 
SOCIALE N. 26. 

 PERIODO: 01/09/2013 – 31/08/2017 IMPORTO A BASE D’ASTA EURO 1.250.050,56=  
CODICE CIG: 5223684068  

 
L’anno 2013 (duemilatredici), addì 27 (ventisette) del mese di agosto alle ore 10,00, in Vado 
Ligure, presso la Sede Comunale, sono presenti: 
 

a) Il Responsabile Servizi Socio Assistenziali – A.S. Silvia Rebattoni  – Presidente; 
b) Il Direttore Generale del Comune di Vado Ligure - Dott.ssa Stefania Caviglia - Membro 

Interno (svolgente anche funzioni di testimone ai sensi del R.D. 827/1924) ; 
c) Il Responsabile Servizio Economato Comunale – Dott.ssa Marika Merialdi - Membro 

Interno (svolgente anche funzioni di testimone ai sensi del R.D. 827/1924) ; 
d) Il Responsabile Servizio Economato I.S.P. – Dott.ssa Roberta Battaglini – Segretaria 

(svolgente anche funzioni di testimone ai sensi del R.D. 827/1924). 
 
costituenti la Commissione Giudicatrice della Gara di cui in oggetto, secondo quanto disposto con 
Determinazione del Vice Direttore n. 163 del 26/08/2013 i quali non incorrono in nessuna delle 
cause di astensione o incompatibilità tra di loro o con alcuno dei concorrenti; 
 
E’ altresì presente la Sig.ra Laura Tassi delegata dal Presidente dell’impresa Consorzio Sociale 
Savonese Antonella Brandone (allegato “A”) 
 

PREMESSO 
 

- CHE con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 25/06/2013 si 

approvava l'indizione della gara d'appalto a procedura aperta relativa all'affidamento dei 

Servizi Educativi e Socio-Assistenziali a favore di minori, fasce deboli e residenti nel 

territorio dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26. - Periodo: 01/09/2013 – 31/08/2017; 

 
- CHE con Determinazione del Vice Direttore dell’Istituzione per i Servizi alla Persona n. 

129 del 04/07/2013 si è provveduto  a dar corso alla procedura di indizione relativa alla 
Gara di Appalto per l’affidamento dei Servizi in parola, da condursi tra Cooperative 
Sociali con le modalità tutte di cui alla deliberazione G.R. n. 455/1996 ed al D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i., secondo quanto disposto e contenuto nei vari documenti di gara, il 
cui importo a base d’asta è quantificato in Euro 1.250.050,66= IVA nella misura di 
Legge esclusa, per il  periodo: 01/09/2013 – 31/08/2017;  

 
- CHE il Bando della gara in oggetto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale oltre 

che: 
 

 



o sul  sito istituzionale del Comune di Vado Ligure nella sezione Bandi in data 
05/07/2013; 

o sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria – Parte IV – n. 30 del 24/07/2013; 
o sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici in data 05/07/2013; 
o sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2013/S 132-228953 del 

10/07/2013 (invio in data 05/07/2013); 
        

- CHE le offerte dovevano pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione per i Servizi alla 
Persona del Comune di vado Ligure esclusivamente a mezzo raccomandata a/r ovvero 
a mano, in plico chiuso e sigillato, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/08/2013, 
così come disposto al punto IV.3.8 del Bando di Gara; 

 
- CHE scaduto il predetto termine, con Determinazione del Vice Direttore n. 163 del 

26/08/2013 è stata costituita la Commissione Giudicatrice della gara in argomento, 
demandando alla medesima la valutazione delle offerte pervenute sulla base delle 
modalità prescelte; 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il Responsabile dei Servizi socio assistenziali del Comune di Vado Ligure – A.S. Silvia Rebattoni - 
in qualità di Presidente della Commissione di Gara rammenta ai presenti che: 

1. l’appalto è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in 
quanto i relativi Servizi sono contemplati nell’allegato II B del medesimo D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e pertanto, le disposizioni di cui al ridetto D. Lgs. 163/2006 s.m.i. trovano 
applicazione limitatamente agli art. 65, 68, 225 ed alle disposizioni espressamente 
richiamate nei documenti di gara; 

2. l’appalto in oggetto sarà aggiudicato a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. per quanto non diversamente 
disposto, nel rispetto della disciplina di cui alla L.R. 23/93 e secondo i criteri approvati con 
Deliberazione G.R. 455/1996 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 
marzo 2001 recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi 
alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328” e sulla base dei 
parametri di cui al § 10 del Disciplinare di gara; 

3. si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida 
e congrua dalla Commissione; 

4. la Commissione di Gara non verificherà l'anomalia delle offerte in quanto l'appalto rientra 
tra i servizi elencati nell'Allegato II B del D. Lgs. 163/2006. Tuttavia saranno escluse dalla 
gara le offerte: 

o che prevedono un costo del personale inferiore a  quello indicato nelle tabelle 

certificate dalla  Regione Liguria, ricavata dalla Tabella del  Ministero del Tesoro per 

i lavoratori delle Cooperative Sociali; 

o che con riferimento al modello di offerta omettano di indicare taluno degli elementi 

previsti; 

o che indichino un costo  di gestione inferiore al 7% o superiore al 10% della 

sommatoria delle diverse voci di costo (come stabilito dalla Regione Liguria con 

deliberazione della Giunta n. 455 del 23 febbraio1996). 

 
Dà atto che entro il termine stabilito è pervenuto un solo plico regolarmente controfirmato e sigillato 
che mostra ai presenti facendone constatare l'integrità e che ad oggi non  sono pervenute ulteriori 
offerte fuori termine. 
L’offerta risulta essere della società: 
 
- “CONSORZIO SOCIALE SAVONESE” – Società Cooperativa con sede in via Paleocapa n. 

17/4 - 17100 Savona, recepita al protocollo dell’Istituzione per i Servizi alla Persona con il n. 
2314 del 26/08/2013; 

 



Il Presidente procede quindi all'apertura del plico e constata la presenza all’interno di tre buste 
sigillate contraddistinte con le lettere “A - Documentazione” , “B – Offerta Tecnica” e “C - Offerta 
Economica”. 
 
Procede quindi all’apertura della busta “A - Documentazione” e verifica la completezza della 
documentazione amministrativa in essa contenuta rilevando che sono stati presentati 
correttamente tutti i documenti richiesti dal punto 19.1 del Disciplinare di gara, redatti in conformità 
ai modelli allegati al disciplinare stesso. 
    
Il Presidente, pertanto, dichiara ammesso alla gara il Consorzio suddetto. 
 
Il Presidente procede quindi, sempre in seduta pubblica, ad aprire la busta sigillata sub lett. “B – 
Offerta Tecnica” e constata la presenza al suo interno del progetto tecnico - gestionale, sottoscritto 
in ogni pagina dal legale rappresentante, come previsto dal punto 19.5 del Disciplinare di gara. 

Alle ore 10,25 il Presidente comunica ai presenti che si procederà in seduta riservata alla 

valutazione dell’offerta tecnica alla quale sarà attribuito un punteggio massimo di 75 punti da 

attribuire con i seguenti criteri e fattori ponderali:  
1. Contenuti Tecnici e metodologici;  
2. Standard di Qualità; 
3. Proposte Migliorative e servizi aggiuntivi. 

 

La proposta dell’offerta tecnica dovrà indicare in dettaglio le seguenti articolazioni, come previsto 

dalla documentazione di gara: 

1. CONTENUTI TECNICI E METODOLOGICI, fino ad un massimo di punti 55, 
specificando in particolare: 
1.1 Metodologia dell’intervento declinata per i diversi moduli prestazionali previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto Punti: 23. 
1.2.  Contestualizzazione dell’impianto metodologico e dei processi organizzativi nello 

specifico contesto territoriale, nel sistema dei servizi di riferimento e nel quadro 

normativo complessivo. Punti: 17 

1.3 Aspetti organizzativo-gestionali del servizio, quali: organizzazione del personale 

(tempi, turni di lavoro, sostituzioni, gestione del gruppo degli operatori, flessibilità del 

servizio reso, etc.), per assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti. 

Punti: 10. 
1.4 Rispondenza del Progetto al contesto territoriale di riferimento, (es. realizzazione di 

una rete fra i vari attori e le varie realtà locali competenti in materia minorile operanti a 

livello di Ambito Sociale quali Scuole, Ludoteca, Consulta Giovanile, ecc.).  Punti: 5 
2. PERSONALE E METODI DI GESTIONE DEL PERSONALE, fino ad un massimo di 
punti 7, distribuiti secondo i seguenti sotto-criteri e relativi punteggi: 
   2.1 Proposte di Formazione del Personale. Punti 3,5. 

                 2.2 Metodi di supporto e consulenza al personale. Punti 3,5. 
 

          3. DEFINIZIONE DI STANDARD DI QUALITÀ DEL SERVIZIO (specificare metodi e 

strumenti) massimo punti 8 
 3.1 Procedure Standard di Qualità, massimo punti 8; 

  

4. PROPOSTE MIGLIORATIVE E SERVIZI AGGIUNTIVI, fino ad un massimo di punti 5 

4.1 Progetti Sperimentali, fino ad un massimo di punti 2,5. 
4.2 Esperienze integrative, fino ad un massimo di punti 2,5.  

 

 
La Commissione procede ad una attenta analisi del progetto traendo le seguenti valutazioni: 
 



 
 

1. CONTENUTI TECNICI E METODOLOGICI  
1.1 Metodologia dell’intervento declinata per i diversi moduli prestazionali previsti dal 

Capitolato Speciale d’Appalto: P.ti 20 

Ottima la descrizione dei diversi Servizi oggetto di gara, con le varie articolazioni operative: 

• Informagiovani: Concreta analisi del contesto territoriale di riferimento, buona la 

proposta di sinergia fra gli Sportelli di Vado Ligure e Quiliano. Positiva ed 

interessante la proposta di coordinamento e collaborazione fra il coordinatore 

dello Sportello e il Responsabile del Servizio Sociale. 

• Educativa di Strada: Semplice ma molto concreta la descrizione del servizio, 

che prevede – però – un’importante attività di collaborazione fra gli Operatori 

addetti al Servizio e le risorse territoriali operanti nelle varie tematiche di 

competenza. 

• Affidi Educativi: Questo aspetto è stato approcciato dedicando attenzione alla 

qualità e professionalità. Molto positiva e concreta risulta la descrizione delle 

modalità di gestione del servizio. Buona e molto flessibile l’organizzazione del 

personale al fine di garantire continuità e qualità al servizio reso. 

• Segretariato Sociale: Completa e professionale la descrizione dell’articolazione 

del Servizio che prevede sinergie costanti a livello tecnico-operativo con le 

professionalità di volta in volta coinvolte nelle varie situazioni in carico. 

• Assistenza agli alunni disabili: buona la programmazione e la gestione del 

servizio, che – anche in questo caso – evidenzia particolare attenzione 

all’aspetto professionale e qualitativo. Interessante la proposta migliorativa 

relativa alla figura di un Coordinatore unico che funga da riferimento per tutte le 

situazioni di affido educativo e di assistenza scolastica. Anche in questo caso si 

evidenzia un elevato grado di sinergia fra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano. 

 

1.2 Contestualizzazione dell’impianto metodologico e dei processi organizzativi nello specifico 

contesto territoriale, nel sistema dei servizi di riferimento e nel quadro normativo complessivo. P.ti 

17 

Molto contestualizzata la descrizione e la realizzazione dell’impianto metodologico sia nel contesto 

territoriale di riferimento, sia in relazione allo specifico servizio di riferimento. 

 

1.3 Aspetti organizzativo-gestionali del servizio, quali: organizzazione del personale (tempi, turni di 

lavoro, sostituzioni, gestione del gruppo degli operatori, flessibilità del servizio reso, etc.), per 

assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi previsti. P.ti  10 

Positiva e buona la flessibilità proposta per la gestione delle figure professionali. 

 

1.4 Rispondenza del Progetto al contesto territoriale di riferimento, (es., realizzazione di una rete 

fra i vari attori e le varie realtà locali competenti in materia minorile operanti a livello di Ambito 

Sociale, quali Scuole, Ludoteca, Consulta Giovanile, ecc.).  P.ti 5 

Molto professionale e molto rispondente alla realtà di riferimento risulta essere tutto l’impianto 

metodologico del progetto. 

 

2.PERSONALE E METODI DI GESTIONE DEL PERSONALE – P.ti 6.5 

2.1 Proposte di Formazione P.ti 3.00 

2.2 Metodi di Supporto P.ti 3.5 

In generale risulta positiva anche la parte relativa alla documentazione che gli Operatori dovranno 

produrre in ordine ai vari servizi gestiti. Interessanti le proposte di formazione e supervisione del 

personale, così come le proposte migliorative. 

 



3 DEFINIZIONE STANDARD DI QUALITA’ P.ti 8 

3.1 Procedure Standard di Qualità P.ti 8 

 

4. PROGETTI SPERIMENTALI E ESPERIENZE INTEGRATIVE P.ti 4.5 

4.1 Progetti Sperimentali P.ti 2.5 

4.2 Esperienze Integrative P.ti 2 

Particolarmente interessante l’attenzione dedicata alla figura di un Coordinatore unico per gli affidi 

educativi e l’assistenza scolastica agli alunni disabili. 
 

ed attribuisce in conclusione i punteggi di seguito elencati: 
 

TABELLA 1. 

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
 

DITTE 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 TOT 

CONSORZIO SOCIALE SAVONESE 
20 17 10 5 3 3.5 8 2.5 2 71 

 

 

La seduta continua in seduta pubblica alle ore 11,25, viene data lettura del punteggio conseguito 
dall’offerta tecnica e si procede alla valutazione dell’offerta economica con l’apertura della busta “C 
- Offerta Economica” formulata al ribasso sull’importo a base di gara secondo quanto prescritto al 
punto 10.2.B del Disciplinare di gara.  
Il punteggio è attribuito sulla base del prezzo complessivamente offerto, IVA esclusa, applicando la 
seguente formula:         
 

 X = Pi x C/ PO 
 

Ove X = coefficiente totale attribuito al concorrente; 

Pi         = prezzo più basso 

C         = coefficiente attribuito al fattore prezzo e cioè 25 

PO       = prezzo offerto. 

TABELLA 2. 

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

DITTE 
Importo offerto 

(Po) 
Offerta inferiore 

(Pi) 
Punti 

Equivalenti 
 

CONSORZIO SOCIALE 
SAVONESE 

1.141.256,96 1.141.256,96 25 

 

Il ribasso percentuale sul prezzo  a base d’asta risulta essere: 1,741 per cento. 

Si procede quindi alla sommatoria dei punteggi conseguiti dall’offerta tecnica e dall’offerta 
economica formulando la seguente tabella che costituisce graduatoria provvisoria: 

 
 



 

 
TABELLA 3. 

 
GRADUATORIA GENERALE PROVVISORIA 

 

DITTE 
Punti Offerta 
Tecnica 

Punti Offerta 
Economica  PUNTI 

TOTALI 

CONSORZIO SOCIALE 
SAVONESE 

 
71 

 
25 

 
96 

 
Il Presidente dichiara che l’appalto viene provvisoriamente aggiudicato al “CONSORZIO SOCIALE 
SAVONESE” – Società Cooperativa con sede in via Paleocapa n. 17/4 - 17100 Savona,.   

Tutta la documentazione di gara è siglata dai componenti la Commissione e dal Segretario. 

Di quanto precede si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 
 
La seduta si conclude alle ore 11,55. 
 
IL PRESIDENTE: 
 
A.S. Silvia Rebattoni ___________________________________ 
 
I MEMBRI: 
 
Dott.ssa Stefania Caviglia _______________________________ 

 
Dott.ssa Marika Merialdi   _______________________________ 
 
 
IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Roberta Battaglini___________________________ 


