CITTA' DI RAGUSA
Settore XII
<Servizi sociali ed assistenza>
OGGETTO: Invito a procedura negoziata per l’affidamento del servizio “Centro
affidi distrettuale” per la durata di mesi 24 – Esame istanze, documentazione
amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta economica.

VERBALE COMMISSIONE
del 29/07/08
L’anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 9,35, nell’Ufficio del
Dirigente del Settore 12° - Servizi Sociali si è riunita la Commissione composta da:
◊ Dirigente del Settore 12° Servizi Sociali Dott. Alessandro Licitra, Presidente
◊ Assistente Sociale Dott.ssa Rosanna Belfiore, componente;
◊ Assistente Sociale Dott.ssa Sabrina Migliore, componente;
Sono presenti, inoltre, i sigg.:
◊
Giovanni Guastella in rappresentanza della cooperativa sociale Agape di Ragusa.
Con nota n. 57581 di prot. del 18/07/08, l’ente offerente è stato invitato a partecipare per il
giorno 29/07/08.
Premesso che il 2° Piano di Zona Socio-sanitario del Distretto n. 44 “(Integrazione e riprogrammazione del P.d.Z. per il riequilibrio al 31.12.09”), prevede l’attuazione del Servizio
M28 “Centro affidi distrettuale” – Area di intervento Minori;
Che l’obiettivo del servizio è quello di aiutare e sostenere, in modo significativo, le famiglie
che, temporaneamente, non sono in grado di occuparsi delle necessità affettive, accuditive
ed educative dei bambini, affidandoli ad altre famiglie, al fine di garantire al minore un
ambiente familiare sereno, il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive
di cui ha bisogno;
Che per l’affidamento del servizio, per mesi 24 e per un importo di €. 127.487,36 IVA
esclusa, con determinazione n. 1402 del 25/06/08 è stato disposto di indire una gara mediante “procedura negoziata” ai sensi dell’art. 3 comma 40 del D.L.vo 163/06, secondo il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del medesimo D.L.vo,
da valutare in base ai seguenti elementi:
Costo del servizio;
Qualità del servizio – validità del progetto presentato;
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Organizzazione e professionalità proposta ;
e di approvare la lettera-invito, il capitolato speciale affidamento, lo schema Domanda di
partecipazione alla gara e lo schema progetto Qualità;

Preso atto che l’avviso pubblico di manifestazione di interesse è stato pubblicato sul sito
Internet del Comune di Ragusa (profilo del committente) in data 09/06/08 con scadenza
23.06.08
Rilevato che alla scadenza dell’Avviso di manifestazione di interesse (23/07/08), sono
pervenute n. 19 richieste di interesse a partecipare alla procedura negoziata per il servizio
“Centro affidi distrettuale”
Rilevato che con nota n. 49676 del 25.06.08 sono state invitate a procedura negoziata per
l’affidamento del servizio “centro affidi distrettuale” n. 19 cooperative sociali;
Preso atto che alla scadenza dell’invito (22/07/08), è pervenuta una sola istanza
presentata dalla cooperativa sociale “Agape” come da comunicazione del servizio
protocollo n. 56854 del 23.07.08
La Commissione, dunque, procede all’esame dell’ istanza pervenuta.

Esame istanza e documentazione amministrativa
1) “Agape” Società Cooperativa Sociale con sede a Ragusa
Il Presidente esaminata l’integrità del plico, lo apre e verifica che contiene le tre
buste chiuse, sigillate con ceralacca e firmate sui lembi di chiusura. Si procede all’apertura
della busta n.1 contenente la documentazione amministrativa.
Il Presidente e la Commissione, esaminata l’istanza, la documentazione e le dichiarazioni
rese e verificata la regolarità delle stesse, ammette la Cooperativa sociale “Agape” alla
fase successiva della gara relativa alla valutazione dell’offerta tecnica.

Offerta Tecnica
Qualità del servizio: validità del progetto
Organizzazione e professionalità
La Commissione prima di procedere all’esame del progetto-offerta, riepiloga i punti da
valutare per l’attribuzione del punteggio, secondo la griglia sottoriportata:
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Concorrent
i

Strategie, modalità,
strumenti,
perseguimento
finalità educative
Sub fattore
Ponderale 20

Concorrenti

Modalità
collaborazioni
risorse sociali
della comunità
Sub fattore
Ponderale 9

Qualità
professionale
Operatori
(esperienza lavoro)
Sub fattore
Ponderale 10

Programma
gestione
tecnico amm.va

Risultati attesi

Sub fattore
Ponderale 12

Sub fattore
ponderale 5

Qualità
professionale
operatori
(titoli professionali)
Sub fattore
Ponderale 6

Utilizzo risorse
volontariato
Sub fattore
ponderale 2

Piano
formazione
aggiornamento

Organizzazione
aziendale

Sub fattore
Ponderale 6

Sub fattore
Ponderale 3

Strategie e
modalità
promozione
cultura affido
Sub fattore
ponderale 7

totale

totale
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2) “Agape” Società Cooperativa Sociale con sede a Ragusa
Il Presidente procede all’apertura della busta n. 2 contenente il progetto-qualità.
Si dà lettura del progetto tecnico e si assegnano i seguenti punteggi:
B) Qualità del Servizio
fattore ponderale 55
b.1 - Strategie, modalità, strumenti, perseguimento, finalità educative
Sub fattore ponderale 20
Si assegna il coefficiente 0,5 in quanto la descrizione di cui al punto b.1 risulta completa e
soddisfacente in tutti gli elementi:
Punteggio (0,5 X 20) = 10
b.2 - Modalità di collaborazione con le risorse sociali della comunità
Sub fattore ponderale 9
Si assegna il coefficiente 1 in quanto la descrizione di cui al punto b.2 risulta completa e
sono stati già attivati accordi e protocolli
Punteggio (1 X 9) = 9
b.3 - Programma gestione tecnico organizzativa
Sub fattore ponderale 12
Si assegna il coefficiente 0,5 in quanto la descrizione di cui al punto b.3 risulta completa
completa e soddisfacente in tutti gli elementi
Punteggio (0,5 X 12) = 6
b.4 - Risultati attesi
Sub fattore ponderale 5
Si assegna il coefficiente 0,5 in quanto la descrizione di cui al punto b.4 è completa e
soddisfacenti in tutti gli elementi
Punteggio (0,5 X 5) = 2,5
b.5 - Utilizzo risorse volontariato
Sub fattore ponderale 2
Si assegna il coefficiente 1 in quanto la cooperativa Agape utilizza il personale volontario
in regime di servizio civile
Punteggio (1 X 2) = 2
b.6 - Strategie e modalità per la promozione su larga scala della cultura dell’affido
Sub fattore ponderale 7
Si assegna il coefficiente 0,5 in quanto la la descrizione di cui al punto b.6 è completa e
soddisfacenti in tutti gli elementi
Punteggio (0,5 X 7) = 3,5
Qualità del Servizio (max 55)
totale punteggio conseguito (10 + 9 + 6 + 2,5 + 2 + 3,5) = 33,0
C) Organizzazione e professionalità proposta per il servizio
fattore ponderale 25
c.1a - Qualità professionale degli educatori e degli Osa che il concorrente si impegna ad
impiegare effettivamente nel servizio
Sub fattore ponderale 10
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Si assegna il coefficiente 1 in quanto più del 50% degli operatori hanno una esperienza di
oltre tre anni
Punteggio (1 X 10) = 10
c.1b - Possesso titoli professionali ulteriori a quelli richiesti dalla vigente normativa
Sub fattore ponderale 6
Si assegna il coefficiente 0 in quanto gli operatori non possiedono uno o più titoli
professionali oltre quello richiesto
Punteggio ( 0 X 6) = 0
c.2 - Descrizione del Piano di formazione-aggiornamento professionale
Sub fattore ponderale 6
Si assegna il coefficiente 0,8 in quanto la descrizione di cui al punto c2 risulta completa
con analisi dettagliata dei singoli elementi
Punteggio (0,8 X 6) = 4,8
c.3 - Organizzazione e organigramma aziendali
Sub fattore ponderale 3
Si assegna il coefficiente 0,5 in quanto la descrizione di cui al punto c.3 risulta completa e
soddisfacente in tutti gli elementi richiesti
Punteggio (0,5 X 3) = 1,5
Organizzazione e professionalità proposta per il servizio (max 25)
Totale punteggio conseguito (10 + 4,8 + 1,5) = 16,3
La Commissione assegna, pertanto, il punteggio complessivo di cui alle lett. B) e C)
conseguito dalla cooperativa Agape, che risulta essere il seguente:
Punteggio complessivo lett. B e C (33,0 + 16,3) = 49,3
Si procede dunque all’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta economica alla
presenza del rappresentante legale della cooperativa sociale “Agape”, Dott. Giovanni
Guastella
Offerta Economica
Si prende atto che l’importo a base di gara, al netto dell’IVA, è di € 127.487,36 per mesi
ventiquattro.
Offerta economica (punteggio max 20)
3) “Agape” Società Cooperativa Sociale con sede a Ragusa
La cooperativa, per l’espletamento del servizio offre la somma di € 89.500,00
(Euroottantanovemilaecinquecento) Iva esclusa
“Agape” Società Cooperativa Sociale
n.
1

Offerente
Cooperativa
“Agape”

20/20
Punteggio finale complessivo

sociale

69,3

Sulla base delle risultanze finali la Commissione affida alla Cooperativa Sociale “Agape”, il

Servizio “Centro Affidi Distrettuale” per mesi ventiquattro e per l’importo
complessivo di € 89.500,00 (Euroottantanovemilaecinquecento) Iva esclusa.
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Alle ore 14,00 si concludono i lavori
Letto, confermato e sottoscritto:
Presidente Alessandro Licitra ______________________________________________
Assistente Sociale Dott.ssa Rosanna Belfiore _________________________________
Assistente Sociale Dott.ssa Sabrina Migliore __________________________________
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