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C.F. 93012120205 

Quistello (MN), 17.09.2018 

 

SECONDO VERBALE DI GARA  

APERTURA BUSTE TECNICHE 
SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI IN AMBITO EDUCATIVO, 
SCOLASTICO, RICREATIVO E DIDATTICO DEL COMUNE DI QUISTELLO NEL PERIODO 
01/09/2018 - 31/08/2021. CIG: 7540115BBA 

 
 

 L’anno DUEMILADICIOTTO addì 17 del mese di SETTEMBRE alle ore 8,00 in 
Quistello, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione giudicatrice, nominata con n. 109 
del 04/09/2018 per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche della procedura di 
gara, attraverso piattaforma telematica Sintel, per l’affidamento dei servizi diversi in ambito 
educativo, scolastico, ricreativo e didattico del Comune di Quistello (MN) nel periodo dal 
01/09/2018 al 31/08/2021, composta dai signori: 

 
▪ Arch. Stefano Righi, in qualità di Presidente della commissione giudicatrice; 
▪ Dott.ssa Carmela Gerace – Assistente Sociale del Comune di Quistello membro 

esperto; 
▪ Benedini Paola – Istruttore Direttivo del Comune di Quistello –membro esperto; 

 

PREMESSO CHE 
 

▪ Con verbale di gara n. 1 – seduta pubblica del 11/09/2018 il Responsabile Unico del 
Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Righi Stefano, ha 
esaminato il contenuto della documentazione amministrativa dei n. 3 operatori 
economici partecipanti, ha verificato il contenuto formale delle offerte tecniche ed 
ha ammesso alle successive fasi di gara le ditte COOPERATIVA AMBRA DI REGGIO 
EMILIA, CONSORZIO COOPERATIVE QUARANTACINQUE DI REGGIO EMILIA, 
COOPERATIVA C.S.A. DI MANTOVA demandando alla commissione giudicatrice la 
valutazione dell’offerta tecnica ed economica dell’operatore ammesso; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La commissione giudicatrice come sopra composta provvede alla valutazione dell’offerta 
tecnica delle n. 3 ditte summenzionate, constatando che le stesse hanno presentato offerta 
in linea con quanto richiesto dal Disciplinare.  
Il Presidente, terminata tale verifica, ad ore 8.30 dichiara quindi chiusa la seduta pubblica di 
gara per proseguire, in seduta riservata, con la valutazione dell’offerta tecnica. 
Il Presidente, in seduta riservata, prima di avviare le operazioni di valutazione dell’Offerta 
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Tecnica, rammenta che i criteri di valutazione da applicare sono quelli indicati all’art 12 sub 
12.1 “valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara. In particolare all’Offerta 
Tecnica potranno essere assegnati fino a Punti 70, così suddivisi 
 

 ELEMENTI QUALITATIVI 

P
U

N
TE
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IO
 

 M
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(7
0

) 

P
ES

O
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N
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A1 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
Max 
20 

A1 

a 
Programma degli interventi di formazione e di sviluppo delle 
competenze del personale direttamente impiegato nell’erogazione 
dei servizi per il periodo di affidamento 2018-2021 

 5 

b Modalità di contenimento del turn-over degli operatori   5 

c 
Curricula dei Coordinatori dei servizi previsti dal modello 
organizzativo del coordinamento pedagogico proposto 

 10 

A2  QUALITÀ DELL’OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA 
Max 
50 

A2 

a 
modello organizzativo del coordinamento pedagogico con 
riferimento ai diversi servizi e coerenza complessiva dello stesso 

 15 

b Progetto complessivo di organizzazione dei servizi riferito a:   

 
- Servizi di sostegno socio-educativo-assistenziale per integrazione 
scolastica alunni disabili; max punti 

 8 

 
- Servizi di Assistenza domiciliare minori e educativa di strada; max 
punti 

 4 

 
- Servizi di pre e post scuola comprendente l’offerta di materiali 
didattici e ludici da utilizzare per tali servizi; max punti 

 4 

 - Servizi di accompagnamento e vigilanza scuolabus; max punti  2 

 
- Servizio di Doposcuola comprendente l’offerta di materiali didattici 
e ludici da utilizzare per tale servizio; max punti 

 2 

 

- Centri Ricreativi Diurni contenente la descrizione delle attività 
educativo-didattiche, delle attrezzature e materiali didattico-ludici e 
dell’organizzazione del personale nonché il programma per ciascun 
Centro; max punti 

 5 
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c 

Migliorie e proposte aggiuntive 
(Servizi, progetti, figure professionali, beni strumentali aggiuntivi) 
eventuali risorse in termini di proposte, opportunità, strumenti, 
attrezzature, servizi, messi a disposizione da parte dell’operatore 
economico in qualità di valore aggiunto che la ditta offerente 
apporta al progetto, che consentano al Comune di conseguire 
vantaggi sociali e/o economici e che il concorrente si impegna ad 
attuare senza oneri ulteriori né per l’ente né per le famiglie degli 
utenti, ma solo come valore aggiunto.  
I servizi migliorativi proposti devono essere illustrati in modo chiaro 
e dettagliato, con la precisazione dei termini, tempi e modalità di 
attuazione, in modo che la commissione possa accertarne la 
concretezza, l’utilità ed il grado di realizzabilità. 

 10 

 
 

La Commissione giudicatrice inizia la valutazione dell’offerta tecnica “organizzazione 
Aziendale” e l’attribuzione, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara, dei punteggi ivi 
indicati. 
 
Ad ore 9.30 la seduta viene interrotta per riprendere alle ore 11.00. 
 
Si conclude l’esame delle offerte delle tre ditte limitatamente al punto A1 Organizzazione 
aziendale con le valutazioni dettagliatamente descritte in allegato 1 al presente verbale. 
Il Presidente alle ore 13.00 dichiara quindi chiusa la seduta riservata rinviando la 
prosecuzione dell’esame delle offerte tecniche al giorno 18 SETTEMBRE 2018 ad ore 8.30. 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale e, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: 
 
Quistello (MN), 17/09/2018 
 
IL PRESIDENTE  
(Arch. Righi Stefano) ________________________________________________________ 
 
MEMBRO 
(Dott.ssa Carmela Gerace)  
 ___________________________________________________________ 
 
MEMBRO (Paola Benedini) 
 __________________________________________________________ 
 
Il Segretario verbalizzante Valeria Longhi _____________________________ 
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