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VERBALE DI GARA: APERTURA BUSTA B – OFFERTA TECNICA 

 

 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CENTRO PER LA 
CULTURA DELLA NONVIOLENZA  

 

 
L’anno duemilaundici il giorno primo del mese di settembre alle ore quindici 

 
27.09.2011 ore 15 

 
alle ore 15.00, nn Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta riservata.  

 
PREMESSO  

- che con determinazione della dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità – 

Settore Politiche Sociali n.727/ES del 27.09.2011, è stata nominata la commissione di gara nelle 

persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario; 

 Dott.ssa Simona Zanda, Commissario e segretaria verbalizzante;  

 

– che in data 27.09.2011, in Carbonia, nella Residenza Provinciale di via Mazzini 39, in seduta 

aperta al pubblico, la Commissione di gara si riunì per la verifica del contenuto delle buste “A” 

recanti la documentazione amministrativa, accertando che tutti gli operatori partecipanti avevano 

regolarmente presentato la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 5 del Disciplinare di gara, e 

venivano pertanto ammessi alla successiva fase di apertura della busta “B” e valutazione 

dell’offerta tecnica presentata; 

– che, pertanto, nella presente seduta dovranno essere valutate le offerte tecniche presentate da: 

  “Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus”, C.so Vittorio Emanuele II 6, Cagliari; 

– che nella valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del 

servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri 



Verbale di gara Busta B – Offerta Tecnica del 27.09.2011 Pagina 2 

individuati nell’art. 12 del Disciplinare di gara; il punteggio minimo che l’offerta tecnica dovrà 

raggiungere è di  35 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti di cui massimo 30 per 

l’offerta economica e massimo 70 per l’offerta tecnica. Le offerte che totalizzino un punteggio 

inferiore ai 35 punti saranno automaticamente escluse in quanto non congrue rispetto ai livelli 

tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.  

Il Presidente dichiara aperta la seduta di gara e ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi 

dando lettura della tabella contenuta nel disciplinare di gara: 

 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) Qualità tecnica 
della proposta 
Progettuale  

 
MAX 50 
PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) Esperienza 
pregressa nella 
gestione dei 
servizi oggetto 
dell’appalto 

2 punti per ogni anno 
fino ad un massimo di 3 
anni 

max 6 punti 

A2) 

Organizzazione 
delle azioni dello 
Sportello 

1. descrizione delle 
metodologie 
adottate per gli 
interventi richiesti: 
max 10 punti 
(sufficiente 5pt, 
buono 7 pt, ottimo 
10pt) 
 

2. metodologie 
utilizzate per il 
lavoro di rete:  
max 10 punti 
(sufficiente 5pt, 
buono 7 pt, ottimo 
10pt) 
 

3. piano di 
promozione delle 
attività dello 
sportello  
max 5 punti 
(sufficiente 1 pt, 
buono 3 pt, ottimo 
5 pt) 

max 25 punti 

A3) ARTICOLAZIONE 
DELLE AZIONI 

1. numero laboratori 
attivati max 5 

max 19 punti 
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DEI LABORATORI 
DA REALIZZARSI 
NELLE SCUOLE 

punti (1 punto per 
ogni laboratorio) 

2. descrizione della 
metodologia di 
realizzazione del 
laboratorio max 6 
punti (sufficiente 1 
pt, buono 3 pt, 
ottimo 6 pt) 

3. figure professionali 
impiegate: max 8 
punti (1 punto per 
ogni anno di 
esperienza nei 
servizi oggetto 
dell’appalto fino 
ad un massimo di 
4 punti per 
operatore) 

B) QUALIFICAZION
E PROFESSIONA 
LE 
 DEGLI 
OPERATORI 
DELLO 
SPORTELLO 

 

  
MAX 10 
PUNTI 

 

 

B1) 

Curriculum 
dell’Assistente 
Sociale 

1 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 
5 punti (non verrà 
valutata l’esperienza 
minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 

 

 

 

Curriculum dello 
Psicologo 
Psicoterapeuta 

1 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 
5 punti (non verrà 
valutata l’esperienza 
minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 

C) 
ELEMENTI 
MIGLIORATIVI 

 
  

MAX 10 
PUNTI 
 

  Ulteriori figure 
professionali da 
impiegare per la 
realizzazione del 
Servizio 

2 punti per ogni figura 
fino ad un massimo di 
4 punti 
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  Ulteriori ore di 
apertura dello 
Sportello 

1 punto per ogni ora 
fino ad un massimo di 
4 punti 

 

  
Organizzazione di 
eventi 

1 punto per ogni 
evento fino ad un 
massimo di 2 punti 

 

 

Il Presidente procede apertura dell'unica busta “B” per verificarne il contenuto, come richiesto dal 

Disciplinare.  

Il punteggio viene così attribuito al “Network Etico Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus”, C.so 

Vittorio Emanuele II 6, Cagliari: 

 CRITERI  PUNTEGGI 
A) QUALITÀ TECNICA 

DELLA PROPOSTA 
PROGETTUALE 

 
MAX 50 PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

A1) Esperienza pregressa 
nella gestione dei servizi 
oggetto dell’appalto 

max 6 punti 0 

A2) Organizzazione delle 
azioni dello Sportello 

max 25 punti 18 

A3) Articolazione delle azioni 
dei laboratori da 
realizzarsi nelle scuole 

max 5 punti 5 

B) QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEGLI 
OPERATORI DELLO 
SPORTELLO 

 

  MAX 10 PUNTI 

 B1) Curriculum 
dell’Assistente Sociale 

Max 5 punti 0 

B2) Curriculum dello 
Psicologo Psicoterapeuta 

max 5 punti 5 

C) ELEMENTI 
MIGLIORATIVE 

 
  MAX 8 PUNTI 

 C1) Ulteriori figure 
professionali da 
impiegare per la 
realizzazione del Servizio 

max 4 punti 2 

 C2) Ulteriori ore di apertura 
dello Sportello 

max 4 punti 4 

 C3) Organizzazione di eventi max 2 punti 2 

 
 

TOT. 42 

 
Il progetto è redatto con uno schema di paragrafi coerente con l’indicazione dei criteri di 

valutazione, che consente una pronta rilevazione dei punti di forza come delle carenze dell’offerta 

e permette una immediata attribuzione di punteggio. Con riferimento al sottocriterio A1), nel 

progetto si fa riferimento ad "apposita documentazione allegata all'elaborato" che non è presente 
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all'interno del plico, pertanto l'esperienza pregressa nella gestione del servizio oggetto del bando 

non è valutabile. Per quanto riguarda il sottocriterio A2) "Organizzazione delle azioni dello 

Sportello" vengono attribuiti 10 punti per la descrizione delle "metodologie adottate" grazie ad 

una indicazione precisa di tutta l’organizzazione del servizio. La commissione attribuisce 5 punti al 

sottopunteggio  per le "metodologie utilizzate per il lavoro di rete" poiché non risultano chiare lE 

modalità di coinvolgimento dei vari attori che operano nel settore. Al "piano di promozione delle 

attività dello sportello" si attribuisce un punteggio pari a 3 poiché l'idea è buona, ma non 

raggiunge una diffusione capillare tale da coprire tutto il territorio. Il sottocriterio A3), relativo 

all'"organizzazione delle azioni dei laboratori da realizzarsi nelle scuole", raggiunge il massimo 

del punteggio nei sottopunteggi 1 e 2, mentre viene attribuito 0 al sottopunteggio 3 poiché le 

figure professionali impiegate non hanno esperienza nei servizi oggetto dell'appalto. 

Con riferimento alla qualificazione degli operatori dello sportello, al sottocriterio B1), viene 

attribuito un punteggio pari a 0 in quanto il curriculum dell'assistente sociale possiede solo 

l'esperienza minima prevista dall'art.6 del capitolato speciale d'appalto, mentre al sottocriterio B2) 

viene attribuito il massimo poiché il curriculum dello psicologo psicoterapeuta possiede e soddisfa 

i requisiti richiesti.  

Le proposte migliorative di cui al punto C) presentate risultano utili, realizzabili e integrate per una 

migliore fruibilità del servizio. Il sottocriterio C1), in linea con il servizio, prevede l’impegno 

supplementare di un consulente legale che completa l'organico, meno pertinente risulta la 

proposta di un mediatore culturale: pertanto la Commissione stabilisce di assegnare al 

sottocriterio 2 punti. Per quanto riguarda il sottocriterio  C2) vengono indicati quali ulteriori ore di 

apertura dello sportello un numero di ore pari a 4 che consentono di assegnare 4 punti. Il 

sottocriterio C3) completa l’offerta garantendo la presenza di due eventi, uno di presentazione del 

servizio e l'altro di conclusione che consentono l'attribuzione di un punteggio pari a 2.  

Terminata la valutazione delle offerte tecniche, quindi, la Commissione da atto dei risultati, e 

redige la seguente graduatoria:  

 RAGIONE SOCIALE PUNTEGGIO NOTE 

1. Network Etico Soc. Coop. Sociale 

Consortile Onlus 

42/100 AMMESSA 
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Il Presidente della Commissione da atto del fatto che, il partecipante alla gara, avendo totalizzato 

un punteggio superiore a 35 risulta essere ammesso in quanto ha caratteristiche congrue rispetto 

ai livelli tecnico – qualitativi richiesti dalla stazione appaltante.  

Il Presidente dichiara chiusa le seduta e la Commissione trasmette il presente verbale per tutti gli 

adempimenti conseguenti e fissa per il giorno 30.09.2011 ore 10:30 la seduta successiva per 

l’apertura delle buste “C”. 

Il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto da tutti i membri della commissione, è 

pubblicato sull’albo pretorio della Provincia e sul sito Internet www.provincia.carboniaiglesias.it 

sezione Bandi di gara.  

 

 

 

Il Presidente Il Commissario Il Commissario e Segretaria 
Verbalizzante 

Dott.ssa Speranza Schirru 
F.to Speranza Schirru 

Dott.ssa Francesca Cuccu 
 

F.to Francesca Cuccu 

Dott.ssa Simona Zanda 
 

F.to Simona Zanda 
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