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Centrale Unica di Committenza
Viadana, Commessaggio, Gazzuolo, San Martino dall’Argine,
(Provincia di Mantova)
sede: Comune di Viadana, p.zza Matteotti 2 – 46019 – Viadana (MN)
tel. 0375 786259 – fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it – urp@pec.comune.viadana.mn.it

VERBALE DI GARA
BANDO N. 201811 – CIG 7497789B35
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA
DEI MINORI NEI COMUNI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI VIADANA

L'anno 2018, il giorno TRE del mese di AGOSTO, alle ore 12,00, presso gli Uffici della Centrale
Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2, si è riunita la Commissione giudicatrice,
giusta determina del Responsabile Centrale Unica n. 451 del 01.08.2018, nelle persone di:
• dott.ssa Cristina Cerri – Presidente
• dott.ssa Alessandra Froldi – Componente
• dott. Moreno Orlandelli – Componente
per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica degli operatori ammessi e alla
valutazione delle stesse.
Il dott. Moreno Orlandelli, con funzioni di segretario verbalizzante, premette che:
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 305 del 21.05.2018, a
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con Determinazione
del Direttore del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona n. 62 del 28.04.2018 si è proceduto ad
indire gara telematica aperta per l’affidamento del servizio di tutela minori nei comuni nell’ambito
territoriale di Viadana, dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 354.100,00, ed €
20.080,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016;
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di servizio,
Bando di gara, Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
CHE – così come disposto nel succitato provvedimento – le pubblicazioni sono avvenute come di
seguito descritte:
Bando di gara
- GURI: n. 59 del 23.05.2018;
- Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 319911 del 23.05.2018;
- Bandi di gara presso ANAC: 23.05.2018.
Bando di gara completo di allegati
- Profilo di committente: 23.05.2018;
- Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 97307812 del 23.05.2018.
CHE entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12:00 del 26.06.2018, sono
pervenute n. 2 offerte telematiche e che dall’esame della sezione BUSTA AMMINISTRATIVA,
risultano – ai fini del possesso dei requisiti richiesti - ammesse, come da verbale di gara approvato
con determinazione del Responsabile Centrale Unica n. 394 del 28.10.2018.
1

Premesso quanto innanzi, il Presidente dispone che il Seggio di gara proceda, in presenza della
Commissione all’apertura sulla piattaforma telematica delle buste contenenti le offerte tecniche
degli operatori ammessi, affinché la Commissione verifichi la presenza dei documenti richiesti dal
disciplinare di gara, nonché inizi l’esame e la valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei
punteggi. Operazione che prosegue nelle diverse seduta del 06.08.2018, con il seguente esito finale,
come dettagliato nell’allegato file di attribuzione dei singoli punteggi per criterio, e nella tabella
riportante il quadro di valutazione tecnica:
OPERATORE

PUNTEGGIO
TECNICO

Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque Società
Cooperativa Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa sociale (consorziata)
01998910358

40,65

RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in RTI

01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale ONLUS
01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII 80039730355
(mandante)

80,00

Una volta caricati sulla piattaforma Sintel i punteggi tecnici complessivi, la Commissione da
disposizione di aprire le offerte economiche, e dopo la verifica del documento d’offerta, prende atto
del punteggio attribuito dal sistema nel rispetto della formula prevista nel disciplinare di gara, come
dettagliato di seguito e la seguente graduatoria finale:

OPERATORE

PERCENTUALE
DI SCONTO

PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ECONOMICO TECNICO

PUNTEGGIO
TOTALE

RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in

RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa
sociale ONLUS 01629870203
(mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni
XXIII 80039730355 (mandante)
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società
Cooperativa Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358

1,50%

20,00

80,00

100,00

1,00%

14,40

40,65

55,05

2

Il Presidente da atto che l’offerta migliore, ovvero quella presentata dal raggruppamento RTI Tante
Tinte Coop Soc Onlus in RTI - AGORA’ società cooperativa sociale ONLUS - Centro Sociale Papa
Giovanni XXIII è risultata anomala, e ne dispone la trasmissione al Responsabile Unico del
Procedimento al fine della valutazione della congruità, ai sensi dell’art. 97, co. 3 del d.lgs. 50/2016,
nonché la formale assegnazione degli atti di gara al Responsabile della Centrale Unica per
l’adozione del provvedimento di aggiudicazione una volta concluse le operazioni di verifica.
Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dai componenti della Commissione
giudicatrice.
I lavori terminano alle ore 13,45 del giorno 06.08.2018
Il presente documento è depositato agli atti della Stazione Appaltante debitamente sottoscritto dalla
Commissione giudicatrice
Dott.ssa Cristina Cerri – Presidente ________________________________________
Dott.ssa Alessandra Froldi – Componente _____________________________________
Dott. Moreno Orlandelli – Componente e segretario verbalizzante _______________________
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BANDO N. 201811 – CIG 7497789B35
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TUTELA DEI MINORI NEI COMUNI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI VIADANA

QUADRO DI VALUTAZIONE TECNICA

1.1 Organizzazione, programmazione e gestione del servizio e monitoraggio. Adeguatezza del progetto
in riferimento all’analisi dei bisogni e alle azioni che si intendono realizzare per le finalità del servizio
nonché le modalità di organizzazione del personale messo a disposizione.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Non risultano specificate in maniera logica e
lineare le azioni che si intendono realizzare per
le finalità del servizio. Troppo generiche le
modalità di organizzazione del personale.
0,20

Troppo autoreferenziale, lasciando l’Ente Locale
ad un ruolo marginale e quindi evidenziando un
difetto procedure e metodologico. Apprezzabile
l’organizzazione del turn over.

0,53

1.2 Organizzazione, programmazione e gestione del servizio e monitoraggio. Monitoraggio del
servizio, valutazione e rendicontazione. Viene valutato il sistema di verifica della gestione/organizzazione
del servizio considerato efficiente e completo, anche con riferimento all’attitudine e capacità dei soggetti
incaricati di realizzare gli obiettivi del capitolato. Viene valutato anche il sistema di rendicontazione
dell’andamento complessivo.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Il progetto si perde nella teoria astratta e non si
definiscono concretamente le modalità di
realizzazione.
0,40

Apprezzabile ma non esaustiva. Molto
autoreferenziale con mancanza del mandato e
del ruolo del Comune.
1

0,67

AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

1.3 Organizzazione, programmazione e gestione del servizio e monitoraggio. Viene valutata la
completezza e l’efficienza del sistema di collegamento con i Servizi Sociali dei Comuni e i servizi
territoriali specialistici. Tempistiche anche in termini di efficienza ed efficacia.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Ancora riduttiva la visione dei rapporti con
l’ente locale e i servizi specialistici del territorio
non vengono citati.
0,40

Definizione chiara della gestione dei rapporti.
Denota conoscenza dei servizi territoriali.
Sufficientemente chiaro e delineato
0,73

1.4 Organizzazione, programmazione e gestione del servizio e monitoraggio. Viene valutato il sistema
di Gestione situazioni di emergenza e disponibilità e flessibilità oraria in caso di necessità relativa ad
interventi urgenti.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Sufficientemente chiaro e delineato. Dimostra di
garantire una copertura e disponibilità ampia.
0,53

Apprezzabile, Esiste una rete di servizi che
garantisce l’esigenza a cui rispondere sugli
interventi urgenti.
0,67

2

2.1 Qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto. Composizione,
qualifiche professionali, competenze, formazione, principali esperienze del gruppo di lavoro. Viene
valutata complessivamente la professionalità delle figure facenti parte del gruppo di lavoro rispetto ai
contenuti specifici del servizio oggetto di affidamento, sulla base dei curriculum di riferimento e
dell’esperienza maturata. Particolare attenzione è dedicata ad eventuali competenze specifiche.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Il lavoro in collegamento con il SSB comunale è
stato completamente ignorato. Mancanza
dell’articolazione dei nominativi degli operatori
come da Capitolato.
0,20

Risponde pienamente a quanto richiesto dal
capitolato per quanto riguarda l’esperienza e la
formazione degli operatori.
0,80

2.2 Qualifiche e l’esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto. Quantità e qualità
della formazione. Viene valutata la completezza del piano di formazione
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Apprezzabile la quantificazione del monte ore
previsto per la formazione e le tematiche
declinate.
0,40

Apprezzabile la quantificazione del monte ore
previsto per la formazione e le tematiche
declinate. C’è l’indicazione chiara delle agenzie
formative incaricate che sono anche interne al
RTI.
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0,73

3.1 Figura del coordinatore. Qualifiche professionali, competenze, formazione, principali esperienze.
Viene valutata complessivamente la professionalità del coordinare in base al curriculum, l’esperienza
generale e specifica nell’ambito dei servizi sociali.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
Troppo sintetica e limitata la declinazione del
rapporto tra coordinatore, ente locale e servizi
specialistici.
0,47

Discretamente declinata la professionalità e
l’esperienza del coordinatore.
0,93

3.2 Modalità di svolgimento dell’attività di coordinamento interna e verso gli enti. Viene valutato il
sistema e l’attività di coordinamento interna ed esterna in termini di completezza ed efficienza.
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
Confusiva l’idea del ruolo del coordinatore.

PUNTEGGIO

0,47

Ben delineata e apprezzabile l’attenzione
all’incontro settimanale del coordinatore con il
Consorzio.
0,73

4

4.1 Elementi innovativi rispetto a quanto previsto nel capitolato. Vengono valutati eventuali elementi
innovativi quali ad esempio mediazione famigliare, psicologo scolastico, educatori professionali ecc…
RAGIONE SOCIALE
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in
RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

VALUTAZIONE
Apprezzabile i progetti
quantificazione oraria.

PUNTEGGIO
proposti

e

la
0,60

Discreta la declinazione dei progetti proposti e
apprezzabili gli elementi innovativi che
dovranno essere garantiti.
0,87

Il presente documento è depositato agli atti della Stazione Appaltante debitamente sottoscritto dalla
Commissione giudicatrice
•

dott.ssa Cristina Cerri – Presidente ___________________________________________

•

dott.ssa Alessandra Froldi – Componente ______________________________________

•

dott. Moreno Orlandelli – Componente ________________________________________
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Proc. 201811 TUTELA MINORI

12,00

SUB- Pesi
10,00
8,00

4,00

RTI 45 POLIEDRO

1.1
4,50

1.2
6,00

1.3
4,36

1.4 A.5
3,20

RTI TT AGORA PAPA G

12,00

10,00

8,00

4,00

RTI 45 POLIEDRO
Cerri
Froldi
Orlandelli
media coef.
coef. Definitivo
punteggio riparametrato

12,00
1.1
0,20
0,20
0,20
0,20
0,38
4,50

10,00
1.2
0,40
0,40
0,40
0,40
0,60
6,00

8,00
1.3
0,40
0,40
0,40
0,40
0,55
4,36

RTI TT AGORA PAPA G
Cerri
Froldi
Orlandelli
media coef.
coef. Definitivo
punteggio riparametrato

12,00
1.1
0,40
0,60
0,60
0,53
1,00
12,00

10,00
1.2
0,60
0,60
0,80
0,67
1,00
10,00

8,00
1.3
0,60
0,80
0,80
0,73
1,00
8,00

>>>

34,00

A
Ripar.
18,06 18,06
34,00
34,00

34,00

SUB- Pesi
12,00
10,00
2.1
3,00

>>>

22,00

SUB- Pesi
10,00
10,00

2.2 B.3 B
Ripar.
5,45
8,45 8,45

3.1
5,00

22,00 22,00
22,00

10,00

10,00

>>>

SUB- Pesi
20,00
4,00

3.2 C.3 C
Ripar.
6,36
11,36 11,36
20,00
20,00

20,00

4.1
2,77

12,00

10,00

4,00

4,00
1.4
0,60
0,60
0,40
0,53
0,80
3,20

12,00
2.1
0,20
0,20
0,20
0,20
0,25
3,00

10,00
2.2
0,40
0,40
0,40
0,40
0,55
5,45

10,00
3.1
0,40
0,40
0,60
0,47
0,50
5,00

10,00
3.2
0,40
0,60
0,40
0,47
0,64
6,36

4,00
4.1
0,60
0,60
0,60
0,60
0,69
2,77

4,00
1.4
0,60
0,80
0,60
0,67
1,00
4,00

12,00
2.1
0,80
0,80
0,80
0,80
1,00
12,00

10,00
2.2
0,60
0,80
0,80
0,73
1,00
10,00

10,00
3.1
0,80
1,00
1,00
0,93
1,00
10,00

10,00
3.2
0,60
0,80
0,80
0,73
1,00
10,00

4,00
4.1
0,80
0,80
1,00
0,87
1,00
4,00

>>>
2,77
4,00
4,00

4,00
Ripar. E.1TOTALE
2,77
40,65
4,00

80,00

