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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 duemilatredici il giorno ventinove del mese di marzo 

 
29.03.2013 

 
alle ore 11.00, in Carbonia, nella Residenza Provinciale in via Mazzini, 39 in seduta riservata.  

 
PREMESSO  

- che con determinazione a contrarre n. 123/ES del 04.03.2013 della dirigente dell’Area Servizi per il 

Lavoro, la Cultura e la Socialità – Settore Politiche Sociali, veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, 

CIG 4973447A4A;   CUP C69E11001410003;  CPV: 85312300-2, da espletarsi con procedura aperta e da 

aggiudicarsi con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del 

d.lgs. n. 163/2006, nonché dell’art. 18 comma 1 lett. c) della L.R. n. 5/2007, per l’affidamento del 

servizio di" Centro della Cultura della Nonviolenza" a favore dei residenti nella Provincia di Carbonia; 

− che con la stessa determinazione venivano individuati: la procedura da applicare, il criterio di 

aggiudicazione, l’importo a base d’asta, le modalità di pubblicità del bando di gara con i relativi costi 

nonché approvati: il bando di gara, il disciplinare e i moduli per la partecipazione;  

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

Politiche Sociali n. 160/ES del 25.03.2013, è stata nominata la commissione di gara nelle persone di: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente; 

 Dott.ssa Donatella Rubiu, Commissario; 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario e segretaria verbalizzante;  

 Dott.ssa Simona Zanda Commissario supplente 

 

– che in data 25.03.2013, 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; 
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– 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; 

 “Cooperativa Sociale Adest Onlus”, Via Monte Sebera, 1, Santadi  

– 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 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 25 per l’offerta economica e massimo 75 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 38 
PUNTI 

  SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI  

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

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 4 anni 

MAX 8 
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 10 
punti (sufficiente 5pt, 
buono 7 pt, ottimo 
10pt) 

MAX 30 
PUNTI 

B) qualificazione 
professionale 
degli Operatori 
dello Sportello 
nelle attività nel 

 

  
MAX 30 
PUNTI 
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trattamento 
dell’abuso e della 
violenza 

 

 

B1) 

Curriculum 
dell’Assistente 
Sociale 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 

 

 

 

Curriculum dello 
Psicologo 
Psicoterapeuta 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 

 

 

 

Curriculum del 
Legale 

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 

C) 
ELEMENTI 
MIGLIORATIVI 

 
  

MAX 7 
PUNTI 
 

  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 3 
punti 

 

 

Poiché la verifica del contenuto della busta B come richiesto dal Disciplinare è già stata effettuata nella 

seduta del 25 marzo, la Commissione procede alla valutazione delle offerte progettuali. 

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

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) Qualità tecnica 
della proposta 
Progettuale  

 
32 punti 

  
SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

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

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 4 anni 

2 punti 

A2) 
Organizzazione 
delle azioni dello 
Sportello 

1. descrizione delle 
metodologie 
adottate per gli 
interventi 

10 punti 
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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) 

10 punti 

3. piano di 
promozione delle 
attività dello 
sportello max 10 
punti (sufficiente 
5pt, buono 7 pt, 
ottimo 10pt) 

10 punti 

B) qualificazione 
professionale 
degli Operatori 
dello Sportello 
nelle attività nel 
trattamento 
dell’abuso e della 
violenza 

 

  18 punti 

 

 

B1) 

Curriculum 
dell’Assistente 
Sociale 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

2 punti 

 

 

 

Curriculum dello 
Psicologo 
Psicoterapeuta 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 
 
 

6 punti 

 

 

 

Curriculum del 
Legale 

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

10 punti 

C) 
ELEMENTI 
MIGLIORATIVI 

 
  

7 
punti 

 

  Ulteriori ore di 
apertura dello 
Sportello 

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

4 punti 

  Organizzazione di 1 punto per ogni evento 3 punti 
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eventi fino ad un massimo di 3 
punti 

 
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 a 

gestione di progetti quali il servizio Socio-educativo, i servizi di sostegno alla genitorialità, lo sportello 

d’ascolto e la gestione del Centro per la cultura della nonviolenza; eccetto il centro per la cultura della 

nonviolenza, la commissione non ritiene  gli altri servizi realizzati valutabili e pertanto attribuisce per 

l'esperienza pregressa nella gestione del servizio oggetto del bando punteggio pari a 2. Per quanto riguarda 

il sottocriterio A2) "Organizzazione delle azioni dello Sportello" vengono attribuiti 10 punti in quanto la 

descrizione delle "metodologie adottate" è esaustiva e bene articolata. La commissione attribuisce 10 punti 

al sottopunteggio  per le "metodologie utilizzate per il lavoro di rete" poiché 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 10 poiché la proposta prevede una pubblicizzazione e una 

diffusione capillare tale da coprire tutto il territorioCon riferimento alla qualificazione degli operatori dello 

sportello, la commissione stabilisce che nel caso in cui un operatore abbia prestato più di una prestazione 

nello stesso periodo di tempo, verrà valutata solo una di tali esperienze, pertanto al sottocriterio B1), viene 

attribuito un punteggio pari a 2; al sottocriterio B2) viene attribuito punteggio pari a 6 e B3) viene attribuito 

il massimo poiché il curriculum del legale 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), vengono indicati quali ulteriori ore di apertura dello sportello un 

numero di ore pari a 4 che consentono di assegnare 4 punti. Il sottocriterio C2) completa l’offerta 

garantendo la presenza di tre eventi che consentono l'attribuzione di un punteggio pari a 3.  

La commissione procede alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dalla “Cooperativa Sociale Adest 
Onlus”: 
 

 CRITERI  PUNTEGGI 

A) Qualità tecnica 
della proposta 
Progettuale  

 
27 punti 

  
SOTTOCRITERI SOTTOPUNTEGGI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

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

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 4 anni 

0 punti 

A2) 
Organizzazione 
delle azioni dello 
Sportello 

1. descrizione delle 
metodologie 
adottate per gli 
interventi 

7 punti 
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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) 

10 punti 

3. piano di 
promozione delle 
attività dello 
sportello max 10 
punti (sufficiente 
5pt, buono 7 pt, 
ottimo 10pt) 

10 punti 

B) qualificazione 
professionale 
degli Operatori 
dello Sportello 
nelle attività nel 
trattamento 
dell’abuso e della 
violenza 

 

  16 punti 

 

 

B1) 

Curriculum 
dell’Assistente 
Sociale 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

6 punti 

 

 

 

Curriculum dello 
Psicologo 
Psicoterapeuta 

2 punto per ogni anno 
fino ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

 
 
 

10 punti 

 

 

 

Curriculum del 
Legale 

2 punti per ogni anno fino 
ad un massimo di 10 
punti (non verrà valutata 
l’esperienza minima di cui 
all’articolo 6 del 
capitolato speciale 
d’appalto) 

0 punti 

C) 
ELEMENTI 
MIGLIORATIVI 

 
  

7 
Punti 

 

  Ulteriori ore di 
apertura dello 
Sportello 

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

4 punti 

  Organizzazione di 1 punto per ogni evento 3 punti 
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eventi fino ad un massimo di 3 
punti 

 

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 a 

gestione di progetti quali il servizio educativo territoriale ed il Centro Antiviolenza Provinciale per donne e 

minori; eccetto il centro antiviolenza, la commissione non ritiene  gli altri servizi realizzati valutabili. La 

Commissione tuttavia attribuisce, per l'esperienza pregressa nella gestione del servizio oggetto del bando, 

punteggio pari a 0 in quanto l’attività ha durata pari a 4 mesi e mezzo al momento della partecipazione al 

bando. Per quanto riguarda il sottocriterio A2) "Organizzazione delle azioni dello Sportello" vengono 

attribuiti 7 punti in quanto nella descrizione delle "metodologie adottate" viene trascurato la problematica 

del suicidio ed il progetto è maggiormente centrato su interventi di accoglienza e supporto per le vittime di 

violenza e abuso. La commissione attribuisce 10 punti al sottopunteggio  per le "metodologie utilizzate per 

il lavoro di rete" poiché 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 10 poiché la 

proposta prevede una pubblicizzazione e una diffusione capillare tale da coprire tutto il territorio. Con 

riferimento alla qualificazione degli operatori dello sportello, la commissione stabilisce che nel caso in cui 

un operatore abbia prestato più di una prestazione nello stesso periodo di tempo, verrà valutata solo una di 

tali esperienze, pertanto al sottocriterio al sottocriterio B1) viene attribuito punteggio pari a 6; al 

sottocriterio B2) viene attribuito il massimo del punteggio poiché il curriculum dello psicologo 

psicoterapeuta possiede e soddisfa i requisiti richiesti mentre al sottocriterio B3) viene attribuito un 

punteggio pari a 0 in quanto nel curriculum del legale non sono dettagliate la maggior parte delle 

prestazioni rese e le esperienze lavorative fatte, con indicazione della durata e del monte ore settimanale, 

così come previsto nel Disciplinare di gara all’articolo Art. 5  – busta B“Offerta Tecnica” punto b, non 

consentendone una piena valutazione. 

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

fruibilità del servizio. Il sottocriterio C1), vengono indicati quali ulteriori ore di apertura dello sportello un 

numero di ore pari a 4 che consentono di assegnare 4 punti. Il sottocriterio C2) completa l’offerta 

garantendo la presenza di tre eventi che consentono l'attribuzione di un punteggio pari a 3.  
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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 

57 punti AMMESSA 

2 “Cooperativa Sociale Adest Onlus”,  50 punti AMMESSA 

 

Il Presidente della Commissione da atto del fatto che, i partecipante alla gara, avendo entrambe totalizzato 

un punteggio superiore a 35 risultano essere ammesse in quanto hanno 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 16.04.2013 ore 9:45 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 Donatella Rubiu 

F.to Donatella Rubiu 
Dott.ssa Francesca Cuccu 

F.to Francesca Cuccu  
 
 

 

http://www.provincia.carboniaiglesias.it/

