
COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

Oggetto: Verbale n.2 Commissione Giudicatrice per affidamento diretto, ai sensi dell'art36,
comma 2, lett.b del D.to L.VO n. 50/2016 (codice dei contratti con le modiche apportate con
DJ n. 32/2019 e con la Legge n. 55/2019) del servizio "Laboratorio di attività ricreative,
culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali".CIG: 80693828AD- CPV: 85312100-
O

VERBALE VALUTAZIONE BUSTA TECNICA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di Novembre alle ore_ 13,10 nei locali del
Settore 2° Affari Sociali in seduta riservata, il sottoscritto Dott Serafino Cocuzza

PREMESSO CHE

I membri della Commissione Giudicatrice, composta dal sottoscritto riellà qualità di"
Prsé;identee dai 2 Com;:,onenti, !' !str~ttore amr.:inistrativo La !acona Maria e. Cocuzza
Concetta nominati ai sensi del D.Lgs n. 50/2016, con Determinazione del capo Settore n°
1163 del 13/11/2019, hanno provveduto a dichiarare, con sottoscrizione di apposito modulo,
di accettare l'incarico di componenti della Commissione Giudicatrice e l'inesistenza delle
cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs n° 50/2016;
Inoltre, dichiarano, con la sottoscrizione del presente verbale, che tale incarico avverrà a
titolo gratuito, ai sensi del comma 10 del sopraccitato art.77.

--utto ciò premessI):

Il sottoscritto dott Serafino Cocuzza, assistito dalla sig.ra Lo Grasso Grazia, lavoratrice ASU
con funzioni di segretario, alla presenza dei due componenti sopraccitati, dichiara aperta la
seduta riservata, relativa alla gara di cui all'oggetto.

Da atto che:
per l'affidamento diretto di CUI In oggetto, a seguito di seduta pubblica del
13/11/2019, è stata ammessa alla fase successiva la Società cooperativa Sociale
SHALOM di Leonforte, unica ditta ad aver presentato la domanda di partecipazione;
che in data 14/11/2019 al n. 2074 dell'albo del Comune di Leonforte è stato
pubblicato il verbale n. 1 della seduta pubblica del 13/11/2019;
che nel verbale di cui sopra la Commissione si autoconvocava per le ore 12,00 di
giorno 14/11/2019 per la prosecuzione dei lavori;
che per sopravvenuti impegni di servizio, la seduta è stata posticipata per giorno
18/11/2019 alle ore 12,00, giusto avviso prot 24175/2019

Quindi, la Commissione Giudicatrice, dopo aver constatato l'integrità della busta "B", inizia la
valutazione dell'offerta tecnica dell'unica ditta ammessa così come previsto dal Disciplinare
di gara, secondo le seguenti modalità:

ogni componente della Commissione attribuirà un punteggio compreso tra zero e il
punteggio massimo previsto per il criterio oggetto di valutazione.
La commissione calcolerà la media dei punteggi attribuiti dai componenti per ogni
criterio di valutazione dell'offerta tecnica, che costituirà il punteggio definitivo
attribuito al concorrente relativamente al criterio oggetto di valutazione;
La commissione procederà alla determinazione del punteggio complessivo
totalizzato dalla singola offerta tecnica scrutinata sommando i punteggi definitivi
attribuiti per ciascun criterio oggetto di valutazione,

Alle ore 14,00, avendo la Commissione Giudicatrice completato la valutazione dell'offerta
tecnica ( B) presentata dalla Società Cooperativa SHALOM, di Leonforte, alla quale viene
attribuito il punteggio di 64,60, giuste n 4 schede di valutazione tecniche, di cui una
riepilogativa che si allega al presente verbale per farne parte integrante, si dichiara conclusa
la seduta riservata.



Si dà atto che le n. 3 schede singole, relative ad ogni componente della commiSSione
Giudicatrice, vengono chiuse in una busta controfirmata dai sottoscritti, con la seguente
scritta: " Contiene n. 3 schede riguardanti la valutazione tecnica per l'affidamento diretto del
servizio" Laboratorio di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili
mentali", che verrà successivamente trasmessa al RUP della fase di esecuzione ed
ostensibile solo all'Autorità Giudiziaria.
La Commissione Giudicatrice stabilisce di autoconvocarsi in data 19/11/2019 alle ore 16,00
in seduta pubblica, per procedere olia lettura del presente verbale tecnico ed all'apertura
della busta "e" nonché esaminare l'offerta economica presentata dalla ditta concorrente ed
attribuire il relativo punteggio economico.
Letto, confermato e tos r to.

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE CO v-t:.
IL COMPONENTE . , (! /tlf .
IL SEGRETARIO_~ ~~~--€w~

,



Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comllla 2, lett.b) del D.L.vo n. 50/2016( codice dei
contratti con le Illodifiche apportate con il D.L.n. 32/2019 e con la Legge nO 55/2019) del servizio"
Laboratono di attività ricreative, culturali e del tempo libero per soggetti disabili mentali" .crG:
80693828AD - CPV:853121 00-0.

OFFERTA TECNICA/ QUAUTATIVA (massimo 70 punti).
Il punteggio finale assegnato ad ogni criterio sarà dato dalla media dci punteggi assegnati dai singoli
componente la commissione. Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica i concorrenti che
nella valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio complessivo di punti
35 su70.

SCHEDA RIEPILOGATIVA - PUNTEGGIO MEDIO

A Progetto organizzativo e funzionale di gestione del servizio che il Valutazione Max punti 30
concorrente intende realizzare ( max IO fogli A4).
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La valutazione verterà sul progetto di gestione del servizio, in
modo specifico saranno valutati la descrizione delle attività
(diversificate per fasce d'età degli utenti), gli obiettivi e risultati
da raggiungere, le modalità organizzative ( max 30 punti).

Professionalità degli operatori impiegati nel servlZlo (attraverso
!'CS21l' del loro CUI-r;C\1 !um :,arà valutata 18 fr);"118zione., r

l i
esperienza e il tum over) (max lO punti).

Forme di patiecipazione dei familiari degli utenti (max IO punti).

Modal ità di coinvolgimento del territorio ( max IO punti).

Pregressa esperienza nel settore specifico.

Sarà valutata l'esperienza maturata dalla ditta, nel 5 anni
precedenti l'indizione clelIa presente gara, nello svolgimento cii
servizi ugual i o analogh i, ritenuti tal i a giud izio insindacabi le ciel la
COlllmlSSlone cii gara, sulla base di certificazion i riportanti
espressamente il buon esito del servizio. d'
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