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AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

Servizio per il sociale e per l’istruzione 

 

 

 

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a 

favore degli alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di secondo grado della 

provincia di Carbonia Iglesias 

 

 

Verbale di gara: Apertura busta B – Offerta tecnica 

 

 

 

L’anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di luglio alle ore nove 

 

05.07.2012 ore 09.00 

 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini, 39 in seduta aperta al pubblico 

 

 

PREMESSO che  

 con propria determinazione n. 421_ES del 4 luglio 2011 è stata indetta una gara ad 

evidenza pubblica, da espletarsi con procedura aperta e da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 83 del decreto 

legislativo 163_2006, nonché dell'articolo 18 comma 1, lettera c) della legge regionale 

5_2007, per l’affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli 

alunni disabili frequentanti gli Istituti scolastici di secondo grado della provincia di Carbonia 

Iglesias 

 con la sopra menzionata determinazione sono stati approvati tutti i documenti relativi alla 

procedura - bando e disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, moduli di 

partecipazione 

 con propria determinazione numero 464_ES del 03 luglio 2012 si è provveduto a nominare 

la Commissione giudicatrice di gara  

 il giorno 03 luglio 2012 alle ore 12.00 è scaduto il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione 

 in data 03 luglio 2012 alle ore 15.30 (quindici e trenta), in Carbonia, nella residenza 

provinciale di via Mazzini 39, in SEDUTA APERTA AL PUBBLICO, la Commissione di gara si 

è riunita per la verifica del contenuto delle buste A - DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA, il cui verbale risulta regolarmente pubblicato 
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 l'appalto per servizio verrà aggiudicato, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 

12 del Disciplinare di gara - Allegato B alla determinazione dirigenziale 421_ES dell'11 

giugno 2012 

  il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti così ripartiti: 

 30 per l'offerta economica  

 70 per l'offerta tecnica 

 il punteggio minimo che l'offerta tecnica dovrà raggiungere è pari a 35 punti, e che le 

offerte che totalizzeranno un punteggio inferiore saranno automaticamente escluse in 

quanto non congrue rispetto ai livelli tecnico - qualitativi richiesti dalla stazione appaltante 

 in data 05 luglio 2012 alle ore 09.00 (nove) la Commissione giudicatrice di gara si è 

riunita, in seduta APERTA AL PUBBLICO,  per l’apertura delle busta “B” OFFERTA TECNICA, 

al fine di esaminare la correttezza della documentazione 

 sono presenti i componenti della commissione: 

 Dott.ssa Speranza Schirru, Presidente 

 Dott.ssa Francesca Cuccu, Commissario 

 Dott.ssa Donatella Rubiu, Commissario 

 Dott.ssa Cristina Massidda, Segretario verbalizzante 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il Presidente, la Dott.ssa Speranza Schirru, dichiara aperta la seduta alle ore 09.00 (nove), 

dando atto che non è presente alcun rappresentante degli operatori economici che hanno 

presentato istanza e, considerata la correttezza della documentazione presentata in riferimento 

all'articolo 5 - Documenti contenuti nelle buste a pena di inammissibilità dell'offerta - Punto 2 - 

Busta B - Offerta tecnica, dichiara che si può pertanto procedere alla valutazione dell'offerta 

tecnica in SEDUTA RISERVATA. 

Il Presidente illustra i criteri e i sottocriteri, di cui all'articolo 12 del Disciplinare di gara, con 

l’indicazione dei sottopunteggi e punteggi massimi assegnabili, soffermando l’attenzione su 

punto C1) “Disponibilità a fornire prestazioni professionali qualificate non richieste dal 

capitolato, ma utili ad esplicare il servizio", per il quale è prevista l’attribuzione di un punteggio 

massimo di 10 punti. Si specifica che, s’intende modulare il punteggio in ragione di due punti 

per ogni prestazione professionale qualificata non richiesta dal capitolato, fino ad un massimo 

di 10 punti attribuibili. 

Successivamente, il Presidente procede alla valutazione delle idee progettuali contenute nelle 

offerte tecniche, così come dettato dal Disciplinare di gara all’articolo 12. 

 

La Commissione inizia con la valutazione dell'offerta tecnica presentata dal Consorzio 

Regionale Territoriale Network Etico - Società Cooperativa Sociale Consortile Onlus 

con sede legale in Cagliari, procedendo pertanto all'attribuzione dei punteggi: 
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CRITERI PUNTEGGI 

A) 
Metodo e organizzazione 
del lavoro 

 Max 40 
punti 

  Sottocriteri Sottopunteggi  

A1) 

Capacità 
organizzativa con 
particolare 
riferimento alla 
gestione dei servizi di 
assistenza educativa 
pregressi 

Max 15 punti 15 

A2) 
Monitoraggio delle 
azioni 

Max 10 punti 10 

A3) 
Articolazione del 
piano di lavoro per gli 
utenti 

Max 15 punti 15 

Totale  40 

B) 
Composizione del team 
proposto per lo 
svolgimento del servizio 

 
  

Max 15 
punti 

 

 

B1) 
Numero di educatori 
impiegati 

Per un numero 
inferiore a 10: 0 
punti;  
Numero pari a 10: 
10 punti; 
Per un numero cha 
va da 11 a 14: 14 
punti 
Per un numero 
superiore a 14 

educatori: 15 punti; 
 

15 

Totale  15 

C) Elementi migliorativi 
 

  
Max 15 
punti 

 

 

C1) 

Disponibilità a fornire 
prestazioni 
professionali 
qualificate non 
richieste dal 
capitolato, ma utili ad 
esplicare il servizio 

2 punti per 
prestazione 
professionale 
qualificata non 
richiesta dal 
capitolato e fino a un 
max di 10 punti 

6 

 
C2) 

Ulteriori ed eventuali 
servizi aggiuntivi 

Max 3 punti 3 

 

C3) 

Attrezzatura, 
materiale ed 
equipaggiamento 
tecnico a sostegno 
del servizio 

Max 2 punti 2 

Totale  11 

Totale complessivo 66 

 

La Commissione di gara valuta la proposta progettuale completa nella sua interezza in quanto 

risulta essere sviluppata in maniera esaustiva in tutte le sue parti. 

In riferimento ai sottocriteri A1), A2) e A3) raggiunge ottimi livelli di valutazione mostrando di 

possedere un'elevata esperienza pregressa nell'ambito della gestione dei servizi di assistenza 

educativa specialistica, garantendo un’eccellente metodologia organizzativa, capacità di 

monitoraggio delle azioni e competenza nell'articolazione del piano di lavoro per ogni utente.  
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La composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio - criterio B), evidenzia che i 

curricula degli operatori indicati possiedono tutti i requisiti richiesti e sono in numero pari a 15, 

tali da far attribuire il massimo punteggio assegnabile.  

Per ciò che attiene gli elementi migliorativi richiesti al punto C1), si da atto che vengono 

riconosciute utili a espletare il servizio solo tre prestazioni professionali tra quelle proposte. 

In relazione ai sottocriteri di cui al punto C2) e C3), si assegna la valutazione massima. 

 

La Commissione giudicatrice di gara procede di seguito all'attribuzione dei punteggi dell'offerta 

tecnica presentata dalla Cooperativa Sociale Adest Onlus con sede legale in Santadi: 

CRITERI PUNTEGGI 

A) 
Metodo e organizzazione 
del lavoro 

 Max 40 
punti 

  Sottocriteri Sottopunteggi  

A1) 

Capacità 
organizzativa con 
particolare 
riferimento alla 
gestione dei servizi di 
assistenza educativa 
pregressi 

Max 15 punti 7 

A2) 
Monitoraggio delle 
azioni 

Max 10 punti 5 

A3) 
Articolazione del 
piano di lavoro per gli 
utenti 

Max 15 punti 13 

Totale  25 

B) 
Composizione del team 
proposto per lo 
svolgimento del servizio 

 
  

Max 15 
punti 

 

 

B1) 
Numero di educatori 
impiegati 

Per un numero 
inferiore a 10: 0 
punti;  
Numero pari a 10: 
10 punti; 
Per un numero cha 
va da 11 a 14: 14 
punti 
Per un numero 
superiore a 14 
educatori: 15 punti; 
 

15 

Totale  15 

C) Elementi migliorativi 
 

  
Max 15 
punti 

 

 

C1) 

Disponibilità a fornire 
prestazioni 
professionali 
qualificate non 
richieste dal 
capitolato, ma utili ad 
esplicare il servizio 

2 punti per 
prestazione 
professionale 
qualificata non 
richiesta dal 
capitolato e fino a un 
max di 10 punti 

4 

 
C2) 

Ulteriori ed eventuali 
servizi aggiuntivi 

Max 3 punti 3 

 

C3) 

Attrezzatura, 
materiale ed 
equipaggiamento 
tecnico a sostegno 
del servizio 

Max 2 punti 2 

Totale  9 

Totale complessivo 49 
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La Commissione di gara valuta sufficiente l’offerta tecnica presentata, dalla quale si evince una 

modesta esperienza pregressa nell’ambito dell’assistenza educativa specialistica in relazione al 

sottocriterio A1).  

Per ciò che concerne il sottocriterio A2), la descrizione circa il monitoraggio delle azioni, non è 

in alcune parti pertinente con l'obiettivo del progetto.  

Il progetto al punto A3) indica una buona articolazione del piano di lavoro a favore dell’utente 

destinatario del servizio. 

La composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio - criterio B), evidenzia che i 

curricula degli operatori indicati possiedono tutti i requisiti richiesti e sono in numero pari a 15, 

tali da far attribuire il massimo punteggio assegnabile.  

Per ciò che attiene gli elementi migliorativi richiesti al punto C1), si da atto che vengono 

riconosciute utili a espletare il servizio solo due prestazioni professionali tra quelle proposte. 

Relativamente, ai sottocriteri C2) e C3) viene attribuita la valutazione massima.  

 

La Commissione, terminata la valutazione delle offerte tecniche, da atto dei risultati e redige la 

seguente graduatoria: 

 Ragione sociale Punteggio attribuito Note 

1 
Consorzio Regionale Territoriale Network Etico 

- Soc. Coop. Sociale Consortile Onlus 
66 Ammessa 

2 Cooperativa Sociale Adest Onlus 49 Ammessa 

 

Il Presidente da atto che entrambi i partecipanti vengono ammessi alla successiva fase di gara, 

e aggiorna l'apertura dell'OFFERTA ECONOMICA - BUSTA C, in seduta APERTA AL PUBBLICO 

per il giorno 09 luglio 2012 alle ore 9.00 (nove). 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 11.25 (undici e venticinque). 

 

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

giudicatrice di gara è pubblicato sul sito internet della Provincia 

www.provincia.carboniaiglesias.it nelle apposite sezioni: Albo pretorio e Bandi di gara. 

 

 Il Presidente     Il Commissario    Il Commissario 

Dott.ssa Speranza Schirru   Dott.ssa Francesca Cuccu  Dott.ssa Donatella Rubiu 

F.to Speranza Schirru    F.to Francesca Cuccu     F.to Donatella Rubiu 

 
 Il Segretario verbalizzante 

Dott.ssa Cristina Massidda 

  F.to Cristina Massidda 


