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Det n.° 53 /08 Del 30 maggio 2008 
 
 

OGGETTO: Asta Pubblica per i “ Servizi educativi vari e assistenza 
domiciliare ” - Approvazione verbali Commissione di gara  e 
aggiudicazione definitiva 

 
Il Direttore 

 
Vista  la determinazione del Direttore dell’I.S.P.A. n. 122 del 26 novembre 2007 

con la quale si approvava il Bando e il Capitolato di gara relativo alla gestione del 
Servizi educativi vari e assistenza domiciliare, da aggiudicarsi in base al criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 
163/2006; 

 
      Atteso che: 

- il bando di gara è stato pubblicato sui quotidiani: “Italia Oggi” del 19.11.2007, 
“La Stampa” – edizione locale del 20.11.2007; 

- gli uffici competenti hanno altresì provveduto ad affiggere l’avviso di gara 
presso l’albo pretorio del Comune e hanno reso il bando, il capitolato, il 
disciplinare e gli allegati disponibili in Internet, sul sito web del Comune; 

- in data successiva alla pubblicazione, all’interno dei bandi e dei documenti 
allegati sono stati rilevati due refusi;  

- la scadenza dei termini di gara era stata fissata per il 10.12.2007; 
 
     Considerato  che, per i refusi rilevati, si è fatto ricorso all’errata corrige con 
riapertura dei termini di gara e con determinazione del Direttore dell’I.S.P.A. n. 123 del 
11 dicembre 2007 si è approvata la pubblicazione dell’errata corrige e la riapertura dei 
suddetti termini, fissando la data ultima di ricezione delle offerte alle ore 12,00 del 
19.12.2007; 
 
     Visto  che entro il termine perentorio del 19.12.2007 ore 12,00 sono regolarmente 
pervenuti n.  4 plichi delle seguenti imprese concorrenti:  
� Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 –  

37047 San Bonifacio (VR); 
� Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don  

Luigi Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 
� VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, via Dei Frassini 

16 – 28021 Borgomanero (NO); 
� PRISMA Società Cooperativa Sociale a.r.l., via Cornice 56 – 28021 

Borgomanero (NO); 
 
      Atteso  che, con nota del 19.12.2007, si dava comunicazione alle Ditte concorrenti 
che, causa problemi amministrativi, l’aggiudicazione prevista per le ore 14,30 del 
medesimo giorno, era  rinviata a data da destinarsi; 
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Dato atto  che con determinazione del Direttore dell’ISPA n° 11 del 28 gennaio 

2008 è stata nominata la commissione aggiudicatrice nelle persone di: 
 
• Rimola Mary, Direttore I.S.P.A.  di Arona - PRESIDENTE; 
• Bertolotti Palma, Assistente sociale Area Anziani - Servizio 1^ - I.S.P.A. di Arona, 

MEMBRO ESPERTO; 
• Sarcinelli Marco, Assistente sociale Comuni convenzionati Servizio 1^ - I.S.P.A. di 

Arona, MEMBRO ESPERTO; 
• Marino Maria,  Istruttore Direttivo Sociale - I.S.P.A.  Arona – SEGRETARIO. 
 

Atteso che: 
- in data 4 febbraio 2008, come risulta dal relativo verbale n. 1 allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, si è proceduto all’apertura dei 
plichi nei termini previsti dal bando di gara, allo scopo di accertare la conformità agli 
atti di gara della documentazione presentata; in esito a tale accertamento sono state 
ammesse al prosieguo della gara le seguenti Imprese: 
� Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 –  

37047 San Bonifacio (VR); 
� Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don  

Luigi Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 
� VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, via Dei Frassini 

16 – 28021 Borgomanero (NO); 
- in data 4 e 5 febbraio 2008 la Commissione si è riunita in seduta riservata ed ha 
esaminato le offerte tecniche, come risulta dal relativo verbale n. 2 allegato alla 
presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
- in data 6 febbraio 2008, come risulta dal relativo verbale n. 3 allegato alla presente 
determinazione quale parte integrante e sostanziale, si è riunita in 2° seduta pubblica 
la Commissione di aggiudicazione dando lettura dei punteggi attribuiti alle offerte 
presentate e comunicando l’esclusione dalla gara della VEDOGIOVANE Società 
Cooperativa Sociale, Impresa Sociale; 
- in data 6 febbraio 2008 si sono svolte le operazioni di aggiudicazione provvisoria, 
delle quali è stato dato atto nel verbale n. 3 allegato alla presente determinazione 
quale parte integrante e sostanziale, depositato agli atti dell’Ufficio e al quale si fa 
rinvio. Dal suddetto verbale in particolare risulta che la gara è stata aggiudicata in via 
provvisoria alla Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO che ha 
ottenuto il punteggio complessivo di 81/100, presentando un’offerta economica di Euro 
1.390.000,00 oltre I.V.A., corrispondente al ribasso dello 0,99% rispetto all’importo 
posto a base d’asta; 
 
    Atteso  che: 
- a seguito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati dalla Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO in sede di istanza di partecipazione di gara, ai 
sensi degli artt. 48, co. 2, D.Lgs 163/2006 e 71 D.P.R. 445/2000, dal casellario 
giudiziale richiesto dagli Uffici I.S.P.A. in data 15.04.2007 alla Procura della 
Repubblica c/o il Tribunale di Verbania – Ufficio locale del casellario giudiziale – e 
acquisito in data 22.04.2008, prot. n.001594, risultava che in capo al Legale 
Rappresentante della Società, Sig. Roveggia Giorgio, erano stati emanati due decreti 
penali di condanna: 

� in data 27/06/2003 per VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI 
PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE art. 2 ,comma 1, L. 24/06/1997 n. 196 
(commesso fino al 9/10/2002 in San Bonifacio); Dispositivo: Ammenda 850,00 
Euro, pagata il 12/08/2003; 
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� in data 28/04/2004 per VIOLAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL TESTO 

UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA 
DELL’IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO 
CONTINUATO Art. 81 C.P., Art 22 comma 12 D.Lgs 25/07/1998 n. 286 
(commesso il 10/09/2002 in San Bonifacio); Dispositivo: Ammenda di 220,00 
Euro; 

 
 - poiché di detti decreti non veniva fatta menzione nell’istanza di partecipazione alla 

gara, in data 09.05.2008, prot. n 17689, è stata inoltrata richiesta alla Cooperativa di 
estrazione del casellario giudiziale su richiesta dell’interessato; 
- poiché dal certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale civile e penale di Verona, presentato dal Legale Rappresentante 
della Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Sig. Roveggia 
Giorgio, non risultavano iscrizioni suscettibili di comunicazione ai sensi dell’art. 60 
comma 1 CPP, si è proceduto ad ulteriore approfondimento; 
 

Verificato  che, per le violazioni di cui ai due decreti penali di condanna, sono venuti 
meno gli effetti dei provvedimenti di cui sopra a causa di: 

� abrogazione dell’art 2, comma 1, L. 24/06/1997 n.196, nel caso del I° decreto 
penale; 

� per emanazione del D. L. 09.09.2002 n. 195 , nel caso del II° decreto penale. 
 

 Valutato, altresì, che le sanzioni di cui sopra non possono essere considerate  un 
errore grave nell'esercizio dell’attività professionale della cooperativa in quanto i 
dispositivi adottati dall’Autorità giudiziaria hanno dato luogo unicamente ad ammende 
pecuniarie, peraltro di contenuta entità; 

 
Ritenuto,  pertanto, che esistono le condizioni per poter aggiudicare in via definitiva 

all’impresa Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO l’appalto 
relativo alla gestione del Servizi educativi vari e assistenza domiciliare; 

 
      Considerato  che, a norma di legge (D. Lgs. 163/2006), l'avviso di post-
informazione di gara esperita deve essere pubblicato per estratto su un quotidiano a 
diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione locale e nel sito internet del 
Comune; 
 
Visto che la spesa pubblicitaria è quantificata €.  2.199,60 = IVA compresa a valere 
sul cdc 110, vdc 3041-3226 del Bilancio di Previsione 2008;   
Visto  il D. Lgs 163/06; 
 

                                Visto  l’ art. 18 del Regolamento dell’ISPA che annovera fra gli atti di competenza 
propria del Dirigente l'espletamento e l’aggiudicazione delle procedure di gara, nonché 
la stipula dei relativi contratti; 

 
DETERMINA 

 
• di approvare n. 3 verbali di gara dell’asta pubblica relativa all’appalto dei Servizi 

educativi vari e assistenza domiciliare, allegati alla presente determinazione quale 
parte integrante e sostanziale; 



4

 
• di aggiudicare in via definitiva la gara per pubblico incanto per l’affidamento dei 

Servizi educativi vari e assistenza domiciliare alla Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, con sede legale in via Cimitero 15 – 37047 
San Bonifacio (VR) per un importo di Euro 1.390.000,00 oltre I.V.A. per un totale di 
Euro 1.445.600,00 I.V.A. inclusa; 

• di provvedere all’impegno di spesa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2008, pari 
a €.  138.500,00 I.V.A. inclusa, a valere sul Bilancio previsionale dell’ I.S.P.A. 2008; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del 3^ settore 
comunale, in considerazione dell’estinzione dell’I.S.P.A. a far tempo dal 
31/05/2008, deliberata con atto C.C. n. 25 del 14/03/2008, che provvederà 
all’assunzione dell’impegno per il periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, e per il 
successivo biennio di durata dell’appalto, all’atto della ricostituzione del 3^ settore 
comunale; 

• di dare atto che la spesa riferita al periodo 1^ giugno – 31 dicembre 2008, 
attualmente stanziata sul Bilancio previsionale dell’I.S.P.A. 2008 al Centro di costo 
710-720-630, voce di costo 3575-3110-3081, trova copertura nel Bilancio di 
previsione 2008 del Comune di Arona all’intervento 1.10.04.03 capitolo 1470/40.–
“appalto servizio educativo territoriale disabili” – intervento 1.10.04.03 capitolo 
1470/1 “appalto servizio assistenza domiciliare”; 

• di pubblicare l’avviso di post-informazione di gara esperita, oltre che all’albo 
Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune, sui seguenti quotidiani: “Italia 
Oggi” e “La Stampa”, edizione locale; 

 
 
 

Istituzione Servizi alla Persona Arona 
              Il Direttore 
       Dott.ssa  Mary Rimola 
 
 

 
 
Det.     53/08 
Il responsabile del Procedimento:  Mary Rimola 
Il responsabile dell’istruttoria: Mary Rimola 
Elaborazione dati: M.Antonietta Negra 

 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in pubblicazione all’Albo Pretorio dal           2008. 
per 15 gg. consecutivi. 
 
Arona,                     2008                   UFFICIO SEGRETERIA ISPA 
                         Maria Antonietta Negra 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSI STENZA 
DOMICILIARE, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E ADULTI  ED INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

 
I^ SEDUTA – PUBBLICA 

 
VERBALE DI ESAME DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE 

 
Il giorno 4 febbraio 2008, alle ore 10,12 nella sala dell’ex stato civile – anagrafe del 
Comune - Via San Carlo 2, Arona, si è riunita la Commissione incaricata della 
comparazione e valutazione delle offerte, nominata con Determina del Direttore 
dell’ISPA n.11 del 28 gennaio 2008, per esaminare le offerte relative all’asta pubblica 
per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare, educativa territoriale minori e 
adulti ed inserimenti lavorativi, nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 

Dott. _______________ Bertolotti Palma                                      Membro Esperto  
Dott. _______________ Sarcinelli Marco                                      Membro Esperto 

i quali sono tutti presenti.  
 
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Marino Maria. 
 
 
 

Premesso che 
 

- con determina del 26 novembre 2007 n. 122 è stata autorizzata l'indizione di un’asta 
pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare, educativa territoriale 
minori e adulti ed inserimenti lavorativi, per un periodo di tre anni, da aggiudicarsi in 
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto all’importo posto 
a base d’asta pari ad euro 1.395.930,00= I.V.A. esclusa, corrispondente al valore 
presunto dei servizi in relazione alla durata iniziale dell’appalto; 

- con la medesima determina sono stati approvati: 
- i requisiti di partecipazione dei concorrenti come indicati nel provvedimento 

stesso; 
- gli atti di gara (bando di gara e suoi allegati); 

- il bando di gara e l’avviso di gara sono stati pubblicati sui quotidiani: Italia Oggi, in 
data 19 novembre 2007; La Stampa, edizione locale, in data 20 novembre 2007; 

- l’ISPA ha provveduto ad affiggere il bando di gara presso l’albo del Comune e ha reso 
tutti i documenti di gara disponibili sul profilo di committente del Comune; 
- con determina del Direttore dell’ISPA n. 123 del 11 dicembre 2007 sono state 
autorizzate due rettifiche degli atti di gara, debitamente pubblicate; 

- entro il termine perentorio del 19.12.2007 ore 12,00 sono regolarmente pervenuti n. 4 
(quattro) plichi dei seguenti concorrenti: 

-Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 – 
37047 San Bonifacio (VR); 
-Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don 
Luigi Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 
-VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, via Dei 
Frassini 16 – 28021 Borgomanero (NO); 
- PRISMA Società Cooperativa Sociale a r.l., via Cornice 56 – 28021 

Borgomanero (NO); 
- con nota prot. n.48438 del 19 dicembre 2007 la gara in oggetto è stata sospesa; 
- con determina del Direttore dell’ISPA n.11 del 28 gennaio 2008 è stata nominata la 

Commissione incaricata dell’aggiudicazione della gara in oggetto, nelle persone dei 
Sigg.ri: 
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- Dott.ssa Mary Rimola – Presidente 
- Bertolotti Palma - Membro Esperto 
- Sarcinelli Marco - Membro Esperto 
 

nonché affidate alla Dott.ssa Marino Maria le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
Presidente Dott.ssa Mary Rimola con l’assistenza di me medesimo, Dott.ssa Maria 
Marino, segretario verbalizzante, alla presenza dei sottoscritti componenti della 
Commissione: 

  - Bertolotti Palma - Membro Esperto 
- Sarcinelli Marco - Membro Esperto 
dichiara aperta la gara, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e le condizioni della 
stessa. 
 

Alla gara assistono i Sig.ri: 
CARONES GINO, carta di identità n° AJ 6509447 rilasciata dal Comune di Novara il 

21/06/2004, delegato in data 31/01/2008 dal Presidente della Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, sig. Roveggia Giorgio a presenziare alle sedute 
pubbliche della gara; 

VERCELLI EMANUELA, carta di identità n° AM 9545882 rilasciata dal Comune di 
Borgomanero il 26/08/2006, vicepresidente di PRISMA Società Cooperativa Sociale a 
r.l.; 

SINIGAGLIA ROSSANA, carta d’identità n° AJ 6524240 rilasciata dal Comune di Invorio 
il 25/11/2004, responsabile del personale di PRISMA Società Cooperativa Sociale a r.l. 
La Commissione, prima di procedere all’apertura dei plichi e alla comparazione e 
valutazione delle offerte, stabilisce che la procedura di esame delle offerte e la 
comparazione e valutazione delle stesse dovranno avvenire secondo quanto indicato 
ai punti 5 e 6 del Disciplinare di gara, di seguito riportati: 
“5. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si svolge mediante procedura aperta – pubblico incanto, secondo le modalità 
previste dal D.lgs. n. 163/2006, nonché dalla Direttiva 2004/18/CE e dal R.D. n. 
827/1924, per quanto applicabili. 
L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
in analogia a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.  
Le procedure di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente 
nominata. 
I lavori della Commissione inizieranno, in seduta pubblica, il giorno 11 dicembre 2007 
alle ore 9,00 presso la sede dell’ISPA – Comune di Arona, Via San Carlo, 2, per il 
controllo dell’integrità di ciascun plico regolarmente pervenuto entro il termine di 
scadenza e la verifica che contenga le tre buste richieste. 
Si procederà, quindi, all’apertura della busta “A – Documentazione per l’ammissione 
alla gara” ed all’esame della documentazione contenuta ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
La Commissione prosegue poi all’apertura delle buste contenenti la parte tecnico-
qualitativa delle offerte (busta “B”), procedendo al riscontro della documentazione 
presentata. 
Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e, allontanati 
i presenti, si procederà alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative. 
In questa fase la Commissione di gara, nel rispetto della par condicio, si riserva la 
facoltà di richiedere, entro un termine perentorio, a tutti o ad alcuni dei soggetti 
partecipanti (anche a mezzo fax) elementi conoscitivi integrativi ritenuti importanti ai 
fini della valutazione delle offerte. Le integrazioni da parte dell’impresa potranno 
avvenire anche a mezzo fax, fatta salva la successiva produzione di apposita 
dichiarazione in originale. 
La Commissione si avvale della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute non aperte al 
pubblico per la valutazione delle offerte tecnico-qualitative e la conseguente 
attribuzione dei punteggi. 
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Ultimata la valutazione delle offerte tecnico-qualitative, l’Amministrazione 
Aggiudicatrice comunicherà la data di apertura della busta contenente l’offerta 
economica. 
Alla data e all’ora stabilita, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla 
dichiarazione dei punteggi attribuiti all’offerta tecnico-qualitativa e all’apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche. 
Il Presidente dà lettura delle stesse. La Commissione procede poi alla verifica delle 
offerte economiche in seduta riservata e formalizza una graduatoria di merito rispetto 
alla quale provvede alla rilevazione delle offerte anormalmente basse e alla verifica in 
analogia a quanto previsto dall’art. 87 del D.lgs. n. 163/2006. 
Esaurita la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse e acquisito l’esito 
della stessa, anche con l’eventuale esclusione di concorrenti, la commissione procede 
quindi per ciascun concorrente all’attribuzione del punteggio complessivo, dato dalla 
risultanza delle somme dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnico-qualitativa e per 
l’offerta economica in analogia a quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs 163/2006, 
redigendo la relativa graduatoria di merito definitiva, in base alla quale definisce 
l’aggiudicazione provvisoria. 
Il Presidente della Commissione trasmette il verbale di gara comprensivo di tutti i 
documenti, all’organo competente all’aggiudicazione provvisoria.  
L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di: 
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 
- in caso di parità di punteggio, aggiudicare la gara al concorrente che ha ottenuto il 
maggior punteggio nell’offerta tecnico-qualitativa; 
- non aggiudicare l’appalto qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta 
dovesse risultare soddisfacente; 
- di escludere le offerte in aumento rispetto al prezzo a base d’asta; 
- di procedere, ad aggiudicazione definitiva intervenuta, alla revoca della stessa per 
motivi di interesse pubblico; 
- procedere, in caso di mancata sottoscrizione del contratto con l’impresa risultata 
vincitrice, all’aggiudicazione al secondo concorrente classificatosi nella graduatoria 
finale. 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E PROFILI PROCEDURALI 
Le offerte per la gara sono composte di una parte tecnico-qualitativa nella quale 
devono essere esplicitati da ciascuna impresa partecipante, mediante una relazione, 
gli elementi rilevanti per la fornitura dei servizi richiesti dall’ISPA, nonché di una parte 
economica, costituita dall’importo offerto in ribasso rispetto all’importo a base d’asta. 
La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi 
delle offerte, secondo quanto di seguito specificato, nonché nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa vigente. 
L’offerta sarà valutata con attribuzione di un punteggio massimo complessivo di 100 
punti così suddivisi: 
- Offerta tecnico-qualitativa, sino ad un massimo di 60 punti 
- Offerta economica, sino ad un massimo di 40 punti. 
Qualora l’offerta tecnico-qualitativa non raggiungesse il punteggio minimo di 30/60, 
l’offerta verrà esclusa dalla gara, ritenendo insufficiente la proposta gestionale 
presentata. 
Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi componenti la 
parte tecnico qualitativa ed i profili economici. 
6.1. Offerta tecnico-qualitativa (punteggio massimo di 60/100) 
Le componenti tecnico-qualitative dell’offerta sono individuate nei sotto indicati 
elementi di valutazione e relativi punteggi massimi, attribuiti in base ai sub-elementi e 
relativi punteggi massimi, rispettivamente precisati, in funzione degli obiettivi che 
l’Amministrazione Aggiudicatrice intende perseguire. 
Elementi di valutazione 
Punteggio max 
A) Sistema organizzativo: punti 20 
B) Formazione e Supervisione del personale: punti 20 
C) Incentivazione Economica del personale: punti 20 
6.1.A Sistema organizzativo (max 20 punti) 
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�Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto previsto 
dal capitolato. 
(max 10 punti) 
�Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto previsto dal 
capitolato. 
(max 5 punti) 
�Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale. 
(max 5 punti) 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
�Supervisione psicologica agli operatori 
(max 10 punti) 
�Formazione specifica per gli operatori 
(max 10 punti) 
6.1.C Incentivazione economica del personale (max 20 punti) 
�Integrazione retributiva annuale da erogare a ciascun operatore, indipendentemente 
da ogni tipo di assenza, almeno pari ad € 1.600,00, da calcolarsi sul tempo pieno e in 
modo proporzionato sulla base del contratto di lavoro. 
(max 20 punti) 
6.2. Offerta economica (punteggio massimo 40/100) 
Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nel prezzo del servizio 
complessivamente definito in ribasso rispetto alla base d’asta individuata in € 
1.395.930,00 (IVA esclusa) (corrispondente al valore stimato dell’appalto riferito alla 
durata triennale iniziale) e ad esse è attribuito un punteggio massimo di 40 punti.  
Le imprese partecipanti devono indicare in Euro (in cifre ed in lettere) nell’offerta 
economica, il prezzo del servizio complessivamente definito, secondo lo schema di 
seguito rappresentato: 
Offerta economica per l’appalto relativo alla gestione dei servizi di assistenza 
domiciliare e di educativa territoriale minori ed adulti ed inserimenti lavorativi nei 
territori del Comune di Arona e Comuni convenzionati. 
Prezzo complessivo del servizio € ……………,00 (Euro ……………). 
La valutazione delle offerte economiche è effettuata con l’attribuzione del punteggio 
massimo (40 punti) all’offerta più bassa (riferita al prezzo complessivo del servizio) che 
costituirà parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la 
seguente formula: 
Punteggio = offerta più bassa x 40 / offerta presentata 
NOTA BENE 
a) Non sono ammesse offerte in aumento. 
b) Ai fini della realizzazione dei servizi secondo standard qualitativi adeguati, in 
considerazione degli elementi di costo medi desumibili nel settore per servizi analoghi, 
l’ISPA non ritiene congrue le offerte che, per la parte relativa ai profili economici, 
presentino un ribasso rispetto all’importo a base d’asta superiore al 5% del valore 
complessivo dello stesso. Pertanto eventuali offerte con ribassi superiori alla 
percentuale indicata saranno sottoposte a verifica della presunta anomalia ed 
escluse”. 
Fermo restando quanto sopra, la Commissione preliminarmente stabilisce, al fine di 
garantire la maggior trasparenza e oggettività del giudizio, che: 
a) il calcolo dei punteggi di cui ai criteri 6.1.A., 6.1.B del disciplinare di gara avverrà 
attribuendo a ciascun criterio un giudizio cui corrisponde un coefficiente compreso tra 
0 e 1, e cioè: 
eccellente         1,0 
molto buono      0,8 
buono                0,6 
discreto             0,4 
sufficiente          0,2 
insufficiente       0,0 
 
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto 
solo delle prime due cifre decimali. 
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b) il calcolo del punteggio di cui al punto 6.1.C del disciplinare di gara avverrà con 
modalità: 
- da Euro 1600,00 a 1800,00: 5 punti 
- da Euro 1801,00 a 2000,00: 5 punti 
- da Euro 2001,00 a 2200,00: 5 punti 
- da Euro 2201,00 e oltre: 5 punti.  
I punteggi nelle diverse fasce si sommano. 
 
 
Il Presidente, quindi, constata che sono pervenute entro il termine stabilito le offerte 
dei seguenti concorrenti: 

- Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 – 37047 
San Bonifacio (VR); 

- Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don Luigi 
Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 

- VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, via Dei Frassini 16 – 
28021 Borgomanero (NO); 

- PRISMA Società Cooperativa Sociale a r.l., via Cornice 56 – 28021 Borgomanero 
(NO); 
 

La Commissione esamina il plico presentato dal concorrente VEDOGIOVANE Società 
Cooperativa Sociale e rileva che uno dei sigilli di ceralacca apposto sulla busta è 
spezzato. 

Il Presidente, accertato che la rottura di uno dei sigilli non ha alterato l’integrità del plico 
e che pertanto non risulta violato il principio di segretezza delle offerte, procede 
all’apertura dello stesso e verifica la presenza delle buste: “DOCUMENTAZIONE PER 
L’AMMISSIONE ALLA GARA”, “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA” e “OFFERTA 
ECONOMICA”. 
Il Presidente apre la busta “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” e 
verifica che all’interno sia contenuta: 
- l’istanza di ammissione alla gara accompagnata dalla dichiarazione unica sostitutiva 
di certificazione, contenente quanto previsto nel facsimile - allegato n° 1 al disciplinare 
di gara, quale parte integrante e sostanziale, con l’apposizione del bollo, sottoscritta 
dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità; 
- l’attestazione di versamento pari a € 80,00 a favore dell’Autorità per i Contratti 
Pubblici e relativo codice identificativo della Gara in oggetto; 
- è altresì presente la dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo (art. 17 D.Lgs. 4 
dicembre 1997 n° 460). 
Il Presidente dà lettura dell’istanza di ammissione di gara. 
La Commissione constata che la documentazione e l’istanza risultano complete e 
conformi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. Il concorrente è, quindi, ammesso 
al proseguo della gara. 
 
La Commissione esamina il plico presentato dal concorrente  PRISMA Società 
Cooperativa Sociale a r.l. e rileva che è chiuso con materiale plastico ed è sprovvista 
dei sigilli in ceralacca. 
Il Presidente, ritenuto che la chiusura con materiale plastico possa ritenersi 
equivalente alla chiusura con ceralacca e che, in egual misura, sia garantito il principio 
della segretezza delle offerte, decide di ammettere la Cooperativa PRISMA alla gara.  
Il presidente procede all’apertura del plico e verifica la presenza, al suo interno, delle 
buste: “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”, “OFFERTA 
TECNICO-QUALITATIVA” e “OFFERTA ECONOMICA”. 
Il Presidente apre la busta “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA ” 
e verifica che all’interno sia contenuta: 
- l’istanza di ammissione alla gara accompagnata dalla dichiarazione unica sostitutiva 
di certificazione, contenente quanto previsto nel facsimile - allegato n° 1 al disciplinare 
di gara quale parte integrante e sostanziale, con l’apposizione del bollo, sottoscritta dal 
legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido documento di 
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identità; 
- l’attestazione di versamento pari a € 80,00 a favore dell’Autorità per i Contratti 
Pubblici e relativo codice identificativo della Gara in oggetto. 
Il Presidente dà lettura dell’istanza di ammissione di gara. 
Viene rilevato che al punto e della dichiarazione, alla voce “ …gli amministratori con 
potere di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e data di nascita, 
residenza)” sono indicati solo i nominativi dei rappresentanti con rispettiva carica, 
mancando i dati anagrafici degli stessi. 
Al punto s relativo alle norme sul diritto al lavoro dei disabili, risultano barrate le voci 
s.1, s.2, s.3, mentre risulta inserita la voce s.4, non prevista dall’allegato 1 al 
disciplinare di gara. Alla suddetta voce viene testualmente dichiarato: “che l’impresa 
non ha l’obbligo di assunzione di personale diversamente abile”. 
Altresì, si rileva che al punto t2 è omessa la dichiarazione di iscrizione nello Schedario 
Generale della Cooperazione presso il Ministero del Lavoro e previdenza sociale. 
La Commissione ritiene necessario, ai fini dell’ammissione al proseguo della gara, che 
il concorrente integri la propria istanza e, a tal fine, dà mandato agli uffici di procedere 
alla relativa richiesta. 
 
La Commissione esamina il plico presentato dal concorrente Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO. 
La parola viene richiesta dal rappresentante della Cooperativa Promozione Lavoro, 
Sig. Carones Gino che chiede l’esclusione dalla gara della Cooperativa Prisma Società 
Cooperativa Sociale a r.l., in quanto l’offerta non è sigillata secondo disposizione del 
Disciplinare di gara, così come della VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale per 
rottura di un sigillo di ceralacca. 
Il Presidente, preso atto della richiesta del Sig. Carones, si riserva di decidere in 
seduta privata.  
Altresì, decide di procedere all’apertura dell’offerta presentata dalla Cooperativa 
Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO e verifica la presenza delle buste: 
“DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSSIONE ALLA GARA”, “OFFERTA TECNICO-
QUALITATIVA” e “OFFERTA ECONOMICA”. 
La Commissione apre la busta “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 
GARA” e verifica che all’interno sia contenuta: 
- l’istanza di ammissione alla gara accompagnata dalla dichiarazione unica sostitutiva 
di certificazione, contenente quanto previsto nel facsimile – allegato n°1 al disciplinare 
di gara quale parte integrante e sostanziale, con l’apposizione del bollo, sottoscritta 
dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica di un valido documento di 
identità; 
- l’attestazione di versamento pari a € 80,00 a favore dell’Autorità per i Contratti 
Pubblici e relativo codice identificativo della Gara in oggetto; 
Il Presidente dà lettura dell’istanza di ammissione di gara. 
La Commissione constata che la documentazione e l’istanza risultano complete e 
conformi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. Il concorrente è, quindi, ammesso 
al proseguo della gara. 
 
La Commissione apre il plico presentato dal concorrente Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO e verifica la presenza delle buste: 
“DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA”, “OFFERTA TECNICO-
QUALITATIVA” e “OFFERTA ECONOMICA”. 
La Commissione apre la busta “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA 
GARA” e verifica che all’interno sia contenuta: 
- l’istanza di ammissione alla gara, accompagnata dalla dichiarazione unica sostitutiva 
di certificazione, contenente quanto previsto nel facsimile - allegato n° 1 al disciplinare 
di gara quale parte integrante e sostanziale, sottoscritta dal legale rappresentante e 
corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità; 
- l’attestazione di versamento pari a € 80,00 a favore dell’Autorità per i Contratti 
Pubblici e relativo codice identificativo della Gara in oggetto. 
Sono altresì presenti: 
- la dichiarazione di esenzione dall’imposta di bollo (art. 17 D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 
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460); 
- l’elenco delle posizioni assicurative territoriali INPS e INAIL; 
- l’elenco dei servizi gestiti nell’ultimo triennio; 
- copia conforme all’originale del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato Agricoltura di Arezzo; 
- copia conforme all’originale del bilancio al 31/12/2006. 
Il Presidente dà lettura dell’istanza di ammissione di gara. 
La Commissione constata che la documentazione e l’istanza risultano complete e 
conformi a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. Il concorrente è, quindi, ammesso 
al proseguo della gara. 
 
Terminata alle ore 11.30 l’analisi delle istanze di partecipazione, la Commissione 
dichiara sospesa la seduta pubblica e si ritira in seduta privata per riesaminare la 
propria valutazione in merito all’ammissibilità alla gara della Cooperativa Prisma 
Società Cooperativa Sociale a r.l. e della VEDOGIOVANE Società Cooperativa 
Sociale. 
La Commissione, preso atto delle richieste del Sig. Carones Gino, conferma che la 
chiusura del plico presentato dalla Cooperativa Prisma Società Cooperativa Sociale a 
r.l. con materiale plastico è da ritenersi equivalente alla chiusura con ceralacca al fine 
di garantire il principio fondamentale di segretezza delle offerte. Ritenuto, pertanto, che 
la suddetta modalità di chiusura non costituisca mera irregolarità e accertata altresì 
l’integrità del plico, decide, anche in considerazione del principio di massima 
partecipazione alla gara d’appalto, di non escludere per tali motivazioni dalla gara la 
Cooperativa Prisma Società Cooperativa Sociale a r.l. La Commissione, inoltre, con 
riferimento alla mancata dichiarazione nell’istanza di partecipazione, da parte delle 
medesima Cooperativa, del possesso di un requisito richiesto  a pena di esclusione,  
ossia l’iscrizione nello Schedario Generale della Cooperazione presso il Ministero del 
Lavoro e Previdenza Sociale, stabilisce che la Cooperativa stessa non debba essere 
ammessa al  proseguo della gara. 
Altresì, la Commissione, accertato che la rottura di uno dei sigilli apposti sul plico 
dell’offerta presentata dalla VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale non ne ha 
alterato l’integrità, ritenuto, pertanto, non violato il fondamentale principio di segretezza 
delle offerte, tenuto conto, infine, del principio di massima partecipazione alla gara, 
decide di ammettere alla stessa la VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale. 
Alle ore 11.45 la Commissione riprende i suoi lavori in seduta pubblica, il Presidente dà 
comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione e ne spiega le motivazioni. 
I rappresentanti della Cooperativa Prisma Società Cooperativa Sociale a r.l. si 
congedano dalla Commissione, rimane ad assistere alla seduta pubblica relativa 
all’apertura delle offerte tecniche il rappresentante della Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, Sig. Carones Gino. 
La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti la parte tecnico-qualitativa 
delle offerte (busta “B”) procedendo al mero riscontro della loro regolarità e della 
completezza della documentazione presentata. 
Il Presidente apre la busta della VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale. Verifica 
che la relazione segua lo schema del facsimile – allegato 2 del disciplinare di gara 
quale parte integrante e sostanziale.  
La Commissione constata che detta documentazione risulta comunque completa e 
conforme a quanto richiesto dal Disciplinare di gara. 
Il Presidente procede poi all’apertura dell’offerta tecnico-qualitativa presentata dalla 
Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO. La Commissione 
constata che detta documentazione risulta comunque completa e conforme a quanto 
richiesto dal Disciplinare di gara. 
Si procede all’apertura dell’offerta presentata dalla Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. 
AGORA’ SAN CARLO BORROMEO. Si rileva che la relazione è sprovvista di indice, e 
che è corredata da materiale illustrativo. La Commissione constata che detta 
documentazione risulta comunque completa e conforme a quanto richiesto dal 
Disciplinare di gara. 
 
Alle ore 12,00 il Presidente, avendo esaurito l’esame della documentazione, dichiara 
chiusa la seduta. 
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La Commissione stabilisce che al termine della seduta pubblica, si tratterrà, riunita in 
seduta riservata, per iniziare la valutazione delle offerte tecniche. 
 
Le buste contenenti le offerte economiche restano chiuse in busta sigillata che sarà 
aperta in seduta pubblica, di cui sono già stati comunicati ai concorrenti luogo, data e 
ora di svolgimento con nota trasmessa via fax in data 28/01/2008, successivamente 
all’esito delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione in seduta riservata. 
I documenti concernenti le operazioni della gara in oggetto vengono depositati e 
conservati agli atti dell’ISPA, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
 

 
Al presente verbale si allega: 

• A) Delega del Sig. Carones Gino corredata da fotocopia del documento di identità. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente    ……………………………… 
 
Bertolotti Palma                       Membro Esperto  … .………………………… 
 
Sarcinelli Marco                 Membro Esperto   …..………………………… 
 
Dott.ssa Maria Marino                             Segretario Verbalizzante……………………. 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSI STENZA 
DOMICILIARE, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E ADULTI  ED INSERIMENTI 
LAVORATIVI 
 
II^ SEDUTA – RISERVATA 
 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 
 
 
Il giorno 4 febbraio 2008, alle ore 13,50  nella sala riunioni dell'ISPA - Via San Carlo, 2, 
Arona, si è riunita la Commissione incaricata della comparazione e valutazione delle 
offerte, nominata con Determina del Direttore dell’ISPA n. 11 del 28 gennaio 2008, per 
esaminare le offerte relative all’asta pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza 
domiciliare, educativa territoriale minori e adulti ed inserimenti lavorativi, nelle persone 
dei Sigg.ri: 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 
Bertolotti Palma Membro Esperto 
Sarcinelli Marco Membro Esperto 
 
i quali sono tutti presenti.  
 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Marino. 
 
PREMESSO 
 
- che in data 4 febbraio 2008 ore 10,12 si è riunita la Commissione nominata con la 

Determina di cui sopra, per esaminare la ricevibilità dei plichi regolarmente pervenuti 
e le istanze di partecipazione relative all’asta pubblica in epigrafe; 

 
- che in tale seduta, come risulta dal relativo verbale, le cui premesse vengono 

interamente richiamate, si è proceduto all’apertura dei 4 (quattro) plichi pervenuti nei 
termini previsti dal bando e dal disciplinare di gara allo scopo di accertare la 
completezza e conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dal 
disciplinare stesso e che, a seguito del suddetto esame, sono stati ammessi al 
prosieguo della gara i seguenti concorrenti; 

- Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 – 
37047 San Bonifacio (VR); 
- Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don 
Luigi Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 
- VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, via Dei Frassini 16 – 28021 

Borgomanero (NO); 
 
TUTTO CIO' PREMESSO 
 
La Commissione, prima di procedere all'apertura dei plichi e alla comparazione e 
valutazione delle offerte tecniche, visti gli atti di gara, ricorda che la comparazione e la 
valutazione delle offerte saranno effettuate, come già indicato nel verbale di esame 
delle istanze di partecipazione del 4 febbraio 2008, sulla base dei criteri indicati nei 
punti 5 e 6 del disciplinare di gara e in applicazione di quanto stabilito nel citato 
verbale. 
 
Ciò posto, la Commissione procede all’esame dell’offerta tecnica del concorrente di 
seguito indicato: 
 
VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale  
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La Commissione apre quindi la busta contenente l’ “Offerta tecnico-qualitativa” e 
procede al suo esame:  

 
Punto 6.1.A: Sistema organizzativo (max 20 punti) 
 

� Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto 
previsto dal Capitolato  

(max 10 punti) 
La relazione non fa alcun riferimento all’organizzazione per garantire quanto richiesto 
all’art. 8 del Capitolato di gara e, di conseguenza, agli aspetti migliorativi offerti rispetto 
alla strategia e strumenti di coordinamento ad integrazione di quanto già previsto dal 
capitolato stesso; è generica, mancano dati concreti relativi al coordinamento dei due 
servizi specifici – assistenza domiciliare e servizio di educativa territoriale; l’elaborato si 
concentra, nella sua genericità, per lo più sul servizio di educativa territoriale, 
trascurando la complessità organizzativa del servizio di assistenza domiciliare. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

-insufficiente la strategia e gli strumenti di coordinamento del servizio proposti e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,0 x 
10) = 0 punto; 

 
� Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto 

previsto dal capitolato  
(max 5 punti). 
La presenza all’interno della Cooperativa della “Funzione Risorse Umane” permette di 
procedere alla sostituzione del personale assente in modo sufficientemente adeguato. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- sufficiente il sistema di sostituzione del personale proposto e, pertanto, 
attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,2 x 5) = 1 
punto; 

 
� Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale (max 5 

punti). 
La cooperativa ha allegato alla documentazione il preventivo di una agenzia di 
locazione con il reperimento di una possibile sede in zona centrale ad Arona, 
dimostrando di essersi già preventivamente attivata nella ricerca di un ufficio idoneo. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- buona la disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale 
e, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di 
(0,6 x 5) = 3 punti; 

 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
 

� Supervisione psicologica agli operatori (max 10 punti) 
Non vengono quantificate le ore destinate alla supervisione, tuttavia le modalità di 
svolgimento della medesima appaiono adeguate alle necessità che gli operatori 
possono esprimere durante l’espletamento delle loro attività. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- sufficiente le modalità di supervisione psicologica agli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,2 x 
10) =2 punti; 

 
� Formazione specifica per gli operatori (max 10 punti) 

Risulta adeguatamente articolata la proposta formativa nei tempi e nei modi in cui 
dovrà essere organizzata, così come risultano propedeutiche l’articolazione e la varietà 
dei moduli formativi proposti. 
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In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 
- buone le modalità di formazione specifica per gli operatori proposte e, pertanto, 
attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,6 x 10) = 6 
punti; 

 
6.1.C Incentivazione economica del personale - Integrazione retributiva annuale da 
erogare a ciascun operatore, indipendentemente da ogni tipo di assenza, almeno pari 
ad € 1.600,00, da calcolarsi sul tempo pieno e in modo proporzionato sulla base del 
contratto di lavoro (max 20 punti). 
 
L’offerta proposta prevede una maggiorazione retributiva pari ad Euro 1.600,00 al 
netto della contribuzione pensionistica per il lavoratore a tempo pieno inquadrato al IV^ 
livello (assistente domiciliare – O.S.S.) e pari ad Euro 1.790,00, sempre al netto della 
contribuzione pensionistica, per il lavoratore a tempo pieno inquadrato al VI^ livello 
(educatore professionale). 
Sulla base dei criteri di valutazione che la Commissione ha stabilito, si attribuisce il 
punteggio = 5 punti. 
 
La Commissione procede all’esame dell’offerta tecnica del concorrente di seguito 
indicato: 
 
Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO 
 
La Commissione apre quindi la busta contenente l’ “Offerta tecnico-qualitativa” e 
procede al suo esame:  

 
Punto 6.1.A: Sistema organizzativo (max 20 punti) 
 

� Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto 
previsto dal Capitolato (max 10 punti) 

Sono descritti i ruoli del personale operativo dell’ente appaltante e dell’impresa 
aggiudicataria, anche se all’inizio dell’elaborato si percepisce una certa ambiguità circa 
ruoli e funzioni delle figure di capo area e di coordinatore dell’impresa; vi è una netta 
distinzione nella descrizione dell’organizzazione dei due servizi appaltati; vi è chiarezza 
nelle procedure di gestione e coordinamento degli stessi; di rilievo risultano essere le 
proposte di servizi aggiuntivi ed integrativi a quelli appaltati in quanto valorizzano le 
risorse della rete territoriale; sono altresì apprezzabili le offerte dei servizi di pulizia e di 
piccole manutenzioni per gli utenti; è presente un sistema di rilevazione delle ore dei 
dipendenti (nanokey) che viene offerto in modo gratuito all’ente appaltante; vi è la 
garanzia di quanto richiesto da capitolato in termini di strategia e strumenti di 
coordinamento dei due servizi ad integrazione di quanto previsto dallo stesso. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- eccellente la strategia e gli strumenti di coordinamento del servizio proposti e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (1 x 
10) = 10 punti; 

 
� Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto 

previsto dal capitolato  
(max 5 punti). 
Le strategie individuate appaiono realistiche e concrete, e il sistema di sostituzioni è 
gestito dal coordinatore della impresa appaltante; prevedono un pool di sostituzioni 
che interagirà nella normale gestione dell’attività, in compresenza degli operatori 
ufficiali, al fine di acquisire le informazioni necessarie sui casi, così da poter 
prontamente ed efficacemente intervenire nelle sostituzioni; prevedono, altresì, un 
periodo di affiancamento con personale esperto nel caso di nuove assunzioni.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto,la Commissione ritiene: 
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- molto buono il sistema di sostituzione del personale proposto e, pertanto, 
attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,8 x 5) = 4 
punti; 

 
� Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale (max 5 

punti). 
La Cooperativa garantisce l’attivazione di una sede operativa entro un mese 
dall’aggiudicazione, ma la presenza nelle vicinanze di una sede già attiva per un 
appalto similare, depone positivamente a loro favore. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- molto buona la proposta e, pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in 
esame un punteggio di (0,8 x 5) = 4 punti; 

 
 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
 

� Supervisione psicologica agli operatori (max 10 punti) 
Viene garantito quanto richiesto da capitolato con la possibilità di aumentare il monte 
ore di un 20% in casi di particolari gravità che mettessero l’équipe in difficoltà. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

-  molto buono le modalità di supervisione psicologica agli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,8 x 
10) = 8 punti; 

 
� Formazione specifica per gli operatori (max 10 punti) 

Viene proposto un piano formativo articolato, in cui si offre un monte ore annuo di 
formazione superiore a quanto richiesto da capitolato unito ad un budget annuale di € 
150,00 ad operatore a tempo pieno per eventuali corsi di formazione esterni.  
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- eccellente le modalità di formazione specifica per gli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (1 x 10) 
= 10 punti; 

 
6.1.C Incentivazione economica del personale -  Integrazione retributiva annuale da 
erogare a ciascun operatore, indipendentemente da ogni tipo di assenza, almeno pari 
ad € 1.600,00, da calcolarsi sul tempo pieno e in modo proporzionato sulla base del 
contratto di lavoro (max 20 punti). 
 
Pur rimanendo nella prima fascia di valutazione dell’offerta prevista dalla 
Commissione, l’importo proposto si colloca al limite superiore della medesima. 
Sulla base dei criteri di valutazione che la Commissione attribuisce il punteggio = 5 
punti 
 
 
Alle ore 17,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e di riaggiornarsi al 5 
febbraio 2008 alle ore 10,00 per concludere l’esame delle offerte. 
 
 
 
Alle ore 10,20 del 5 febbraio 2008 la Commissione, in seduta privata, riprende l’esame 
dell’offerta tecnica del concorrente di seguito indicato: 
 
 
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO 
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La Commissione apre quindi la busta contenente l’“Offerta tecnico-qualitativa” e 
procede al suo esame:  

 
Punto 6.1.A: Sistema organizzativo (max 20 punti) 

� Strategia e strumenti di coordinamento del servizio ad integrazione di quanto 
previsto dal 

Capitolato (max 10 punti) 
Si è ritenuto positivo che nel ruolo di coordinatore venisse posto un operatore con 
qualifica di Assistente Sociale, così come positivo è risultato essere il numero delle ore 
di coordinamento pari a 18 settimanali; articolate sono risultate le descrizioni dei servizi 
di educativa territoriale e di assistenza domiciliare, nonostante non si faccia uno 
specifico riferimento all’area handicap. 
Risulta positiva la presentazione di un sistema di rilevazione delle presenze degli 
operatori tramite il sistema informatico denominato “Saturno”; vi è la garanzia di 
quanto richiesto da capitolato in termini di strategia e strumenti di coordinamento dei 
due servizi ad integrazione di quanto previsto dallo stesso 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- eccellente la strategia e gli strumenti di coordinamento del servizio proposti e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (1 x 
10) = 10 punti; 

 
� Sistema di sostituzione del personale assente ad integrazione di quanto 

previsto dal capitolato  
(max 5 punti). 
E’ positiva l’iniziativa di stilare una graduatoria aggiornata del personale cui attingere in 
caso di sostituzioni così come è adeguato l’affiancamento di detto personale con gli 
operatori già in ruolo. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- buono il sistema di sostituzione del personale proposto e, pertanto, attribuisce 
al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,6 x 5) = 3 punti; 

 
� Disponibilità di una sede operativa idonea ed attrezzata per il personale (max 5 

punti). 
La Cooperativa ha dato disponibilità ad allestire una sede operativa nel territorio di 
Arona in pochissimo tempo. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- sufficiente il sistema di disponibilità di una sede operativa e, pertanto, attribuisce 
al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,2 x 5) = 1 punto; 

 
6.1.B Formazione e supervisione del personale (max 20 punti) 
 

� Supervisione psicologica agli operatori (max 10 punti) 
Risulta positivo il numero di ore annue di supervisione garantito pari a 24.  

 
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene: 

- buono le modalità di supervisione psicologica agli operatori proposte e, pertanto, 
attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (0,6 x 10) = 6 
punti; 

 
� Formazione specifica per gli operatori (max 10 punti) 

Più che positivo il monte orario annuo di formazione per operatore pari a n° 26 ore. 
Risulta molto ben articolata la proposta formativa nei tempi e nei modi in cui dovrà 
essere organizzata, così come risultano propedeutiche l’articolazione e la varietà dei 
moduli formativi proposti. 
 
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene: 
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- eccellente le modalità di formazione specifica per gli operatori proposte e, 
pertanto, attribuisce al sub-criterio di valutazione in esame un punteggio di (1 x 10) 
= 10 punti; 

 
6.1.C Incentivazione economica del personale - Integrazione retributiva annuale da 
erogare a ciascun operatore, indipendentemente da ogni tipo di assenza, almeno pari 
ad € 1.600,00, da calcolarsi sul tempo pieno e in modo proporzionato sulla base del 
contratto di lavoro (max 20 punti). 
 
L’offerta economica è stata appena superiore al minimo richiesto da capitolato. Vi è un 
ulteriore articolazione degli incentivi nei confronti degli operatori che però non sono 
quantificati all’interno della proposta. 
Sulla base dei criteri di valutazione che la Commissione ha stabilito, si attribuisce il 
punteggio = 5 punti 
 
 
 
La Commissione riporta quindi di seguito un prospetto sintetico dei giudizi e dei 
punteggi attribuiti a ciascun concorrente con la relativa legenda. 
 
1 =eccellente  
0,8 =molto buono 
0,6 =buono 
0,4 =discreto 
0,2 =sufficiente 
0,0      =insufficiente 
 

 
 
 

criteri e 
sottocriteri 

VEDOGIOVANE 
Società 
Cooperativa 
Sociale  

Cooperativa 
Sociale di 
Solidarietà 
PROMOZIONE 
LAVORO  

Cooperativa 
Sociale onlus 
AGORA’ SAN 
CARLO 
BORROMEO 

 Giudizio 
Punteggi
o 

Giudizi
o 

Punteggi
o 

Giudizi
o 

Punteggi
o 

6.1.A -1 0,0 0 1 10 1 10 
6.1.A -2 0,2 1 0,8 4 0,6 3 
6.1.A – 3 0,6 3 0,8 4 0,2 1 
6.1.B – 1  0,2 2 1 10 0,6 6 
6.1.B – 2 0,6 6 0,8 8 1 10 
6.1.C  5  5  5 
TOTALE  1,6 17 4,4 41 3,4 35 

 
 
Preso atto dei punteggi finali totalizzati dalle singole imprese, la Commissione, 
dato atto che, secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara, l’offerta tecnico-
qualitativa che non raggiungesse il punteggio minimo di 30/60 verrà esclusa dalla 
gara, dichiara: 
 
- la Vedogiovane Società Cooperativa Sociale – Impresa sociale non ammessa 

alla fase successiva della gara in quanto totalizza un punteggio complessivo di 
17/60; 

- la Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO ammessa alla 
fase successiva della gara in quanto totalizza un punteggio complessivo di 
41/60; 
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- la Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, 
ammessa alla fase successiva della gara in quanto totalizza un punteggio 
complessivo di 35/60. 

 
Alle ore 12,30 la Commissione, avendo esaurito l’esame delle offerte tecniche, 
aggiorna i propri lavori alla successiva seduta pubblica, che si terrà in data 6 febbraio 
2008, per l’esame delle offerte economiche. 

 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
 
Dott.ssa Mary Rimola  Presidente              ____________________________ 
Bertolotti Palma                    Membro Componente ____________________________ 
Sarcinelli Marco      Membro Componente ____________________________ 
Dott.ssa Marino Maria Segretario verbalizzante____________________________ 
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ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSI STENZA 
DOMICILIARE, EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI E ADULTI  ED INSERIMENTI 
LAVORATIVI 

 
III^ SEDUTA – PUBBLICA 

 
VERBALE DI ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE 

 
Il giorno 6 febbraio 2008, alle ore 9,20 nella sala dell’ex stato civile – anagrafe del 
Comune - Via San Carlo, 2, Arona, si è riunita la Commissione incaricata della 
comparazione e valutazione delle offerte, nominata con Determina del Direttore 
dell’ISPA n. 11 del 28 gennaio 2008, per esaminare le offerte relative all’asta pubblica 
per l’affidamento dei servizi di assistenza domiciliare, educativa territoriale minori e 
adulti ed inserimenti lavorativi, nelle persone dei Sigg.ri: 
 
Dott.ssa Mary Rimola    Presidente 

Dott. _______________ Bertolotti Palma                                      Membro Esperto  
Dott. _______________ Sarcinelli Marco                                      Membro Esperto 

 
i quali sono tutti presenti.  
 
Assume la funzione di segretario verbalizzante la Dott.ssa Maria Marino. 

 
Premesso 

 
-  che con determina del 26 novembre 2007 n. 122 e successive rettifiche è stata 
autorizzata l'indizione di un’asta pubblica per l’affidamento dei servizi di assistenza 
domiciliare, educativa territoriale minori e adulti ed inserimenti lavorativi, per un periodo 
di tre anni, da aggiudicarsi in base al criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, rispetto all’importo posto a base d’asta pari ad euro 1.395.930,00= I.V.A. 
esclusa, corrispondente al valore presunto dei servizi in relazione alla durata iniziale 
dell’appalto; 
- che in data 4 febbraio 2008 la commissione di gara si è riunita, in seduta pubblica, 
per l’esame delle istanze di partecipazione alla gara, esame a seguito del quale sono 
risultati ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici, come risulta 
dal relativo verbale: 

  - Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 – 37047 
San Bonifacio (VR); 

  - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don Luigi 
Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 

  - VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale, Impresa Sociale, via Dei Frassini 16 – 
28021 Borgomanero (NO); 

  - che in data 4 e 5 febbraio 2008 la commissione ha quindi proceduto, in seduta 
riservata, all’esame delle offerte tecniche presentate dalle imprese ammesse. 
Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il 
Presidente Dott.ssa Mary Rimola con l’assistenza di me medesimo, Dott.ssa Maria 
Marino, segretario verbalizzante, alla presenza dei sottoscritti componenti della 
Commissione: 

  - Bertolotti Palma - Membro Esperto 
- Sarcinelli Marco - Membro Esperto  
dichiara aperta la seduta, dando per letti e conosciuti tutti gli atti e le condizioni della 
gara stessa. 

Alla seduta assiste il Sig.: 
CARONES GINO, carta di identità n° AJ 6509447 rilasciata dal Comune di Novara il 

21/06/2004, delegato in data 31/01/2008 dal Presidente della Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, sig. Roveggia Giorgio a presenziare alle sedute 
pubbliche della gara; 
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Il Presidente preliminarmente dà atto che la Commissione di gara, riunitasi in seduta 
riservata in data 4 e 5 febbraio 2008, ha esaminato le offerte tecniche ed ha attribuito 
alle stesse i relativi punteggi e che, in questa seduta, si procederà all'esame 
dell'offerta economica ed all'aggiudicazione ove non si palesino offerte anomale. 
 
Il Presidente riferisce quindi gli esiti della valutazione delle offerte tecniche come 
risultano dai verbali delle sedute riservate di cui sopra che si allegano al presente 
come parte integrante dello stesso: 
 
 

Concorrente Punteggio tecnico (in cifre)  
VEDOGIOVANE Società Cooperativa 
Sociale  

17 

Cooperativa Sociale di Solidarietà 
PROMOZIONE LAVORO  

41 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ 
SAN CARLO BORROMEO  

35 

 
Poiché il Disciplinare di gara prevede che le offerte tecnico-qualitative che non 
raggiungano il punteggio minimo di 30/60 siano escluse dalla gara, sono risultate 
ammesse le offerte presentate dalle Imprese: 

  - Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, via Cimitero 15 – 37047 
San Bonifacio (VR); 

  - Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, via Don Luigi 
Sturzo 148 – 52100 Arezzo; 
 
La Commissione procede all'apertura di ciascuna delle buste contenenti le offerte 
economiche ed ai calcoli per individuare le offerte anormalmente basse, secondo le 
prescrizioni di cui al disciplinare di gara. 
La Commissione stabilisce che nell'effettuare i predetti calcoli terrà conto dei primi due 
decimali senza arrotondamento. 
Dall’esame delle offerte economiche risulta che: 
- Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVOR O ha presentato un 
ribasso percentuale pari allo 0,43% (zero virgola quarantatre percento)  rispetto 
all’importo netto a base d’asta;  
- Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BOR ROMEO ha presentato 
un ribasso percentuale pari allo 0,20% (zero virgola venti percento) rispetto all’importo 
netto a base d’asta;  
 
La Commissione, vista la disciplina posta dal disciplinare di gara, rileva che nessuna 
delle offerte economiche presentate supera la soglia di anomalia.  
 
Il Presidente procede quindi, utilizzando la formula matematica prevista dal punto 6.2 “ 
offerta economica” del disciplinare di gara, all’attribuzione dei punteggi alle offerte 
economiche come di seguito riportate: 
 

Concorrente Ribasso offerto Punti 
Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE 
LAVORO 

0,43% 40 

Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. AGORA’ SAN 
CARLO BORROMEO 

               0,20% 39,94 

 
La Commissione procede quindi alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna 
Impresa nella valutazione delle offerte tecniche con quelli ottenuti nella valutazione 
delle offerte economiche: 
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Concorrente Punti offerta 
tecnica 

Punti offerta 
economica 

Punti 
totali 

Cooperativa Sociale di 
Solidarietà PROMOZIONE 
LAVORO 

41 40 81 

Cooperativa Sociale 
O.N.L.U.S. AGORA’ SAN 
CARLO BORROMEO 

35 39,946 74,94 

 
e stila la seguente graduatoria: 
 
1. Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, con punti 81; 
2. Cooperativa Sociale O.N.L.U.S. AGORA’ SAN CARLO BORROMEO, con punti 
74,94; 
 
La Commissione constata che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella 
presentata da Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, con sede 
legale in via Cimitero 15 – 37047 San Bonifacio (VR)  
Pertanto la Commissione procede, a norma del par. 5 “Procedura di gara e criterio di 
aggiudicazione” del disciplinare di gara, all'aggiudicazione provvisoria della procedura 
in oggetto alla Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE LAVORO, che ha 
conseguito il punteggio complessivo di punti 81 ed ha offerto una percentuale di 
ribasso pari allo 0,43 percento. 
Alle ore 11,00 il Presidente dichiara chiusa la gara. 
I documenti, concernenti le operazioni della gara in oggetto, vengono depositati e 
conservati agli atti dell’ISPA a disposizione di chiunque ne abbia interesse. 
Al presente verbale si allega: 
B) offerta economica dell’Impresa Cooperativa Sociale di Solidarietà PROMOZIONE 
LAVORO, con sede legale in via Cimitero 15 – 37047 San Bonifacio (VR). 
 
 
Dott.ssa Mary Rimola  Presidente              _________________________ 
Bertolotti Palma  Membro Componente _________________________ 
Sarcinelli Marco       Membro Componente _________________________ 
Dott.ssa Marino Maria  Segretario verbalizzante  _______________________ 
 
 

 


