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COMUNE DI VITTORIA
C.U.C. - PROVVEDITORATO

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SEZIONE DI VITTORIA

Verbale di gara per l'aggiudicazione della"Servizio Sociale Professionale" e del servizio di segretariato
sociale per il rafforzamento dei punti di promozione e diffusione delle misure di contrasto alla povertà,
PROCEDURA RDO SU MEPA, ai sensi dell'art. 36, comma 2Iett.b) del D.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.

eIG: 8304215700 eup: D4lE18000190003

L'anno duemilaventi il giorno 23 (ventitre) del mese di settembre alle ore Il,15 si è riunita la commissione
di gara, presso i locali della Direzione C.U.c. Centrale Unica di Committenza - Sezione di Vittoria, sita in
Via Cacciatori delle Alpi al n.432, cosÌ composta:

PREMESSO

/

Dirigente C.U.C. - Provveditorato

2. Dott.ssa Tiziana Carbonaro

PRESIDENTE DI GARA
I. Arch. Marcello Dimartino

COMPONENTI:
I. Dott.ssa Chiara Garofalo

- che con Determina del Dirigente C.U.C. - Provveditorato - Centrale Unica di Committenza - Sezione di
Vittoria, n. 1525 del 06/08/2020, viene disposto di procedere ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b)
D.lgs. 50/2016 all'affidamento diretto, previa indagine di mercato con RDO aperta da aggiudicare con
l'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i principi di cui all'art. 95 comma 3 del D.lgs.
50/2016 ad una cooperativa sociale qualificata con richiesta di offerta su MEPA, per i servizi di:
"Potenziamento del Servizio Sociale Professionale" nei Comuni di Vittoria e Acate con n. 4 Assistenti
Sociali (3 a Vittoria e l ad Acate), Cat. DI, per un costo pari al costo orario contrattuale di € 18,58 come
stabilito dalle tabelle ministeriali vigenti per 38 ore/settimanali ciascuno e per 1548 ore annue medie
lavorate, per un importo presunto di € 115.047,36 oltre IVA al 5%;
"Potenziamento delle funzioni di segretariato sociale per il rafforzamento dei punti per la promozione e
diffusione delle misure di contrasto alla povertà" nei comuni di Vittoria, Comiso ed Acate, con n. 3
Assistenti Sociali a tempo parziale per 12/13 ore settimanali ciascuno per complessive 38 ore settimanali,
Cat. D l, per un costo orario contrattuale di € 18,58 come stabilito dalle tabelle ministeriali adottate con
D.D. 7/2020 del Ministero del Lavoro, per una media annua di 1548 ore lavorate e per un importo
presunto di € 28.761,84 oltre IVA al 5%;
ed altresÌ è stato dato atto:

- che il costo totale del personale è di € 143.809,20 oltre IVA al 5%;
- che, in applicazione dell'art. 106 c. 1) letto c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., durante il periodo di

efficacia dell'appalto gli oneri connessi al personale, se assunto con il CCNL potranno subire delle
"varianti in corso d'opera" che potranno essere in negativo o in positivo a seconda delle circostanze
impreviste ed imprevedibili che potranno verificarsi, quali, ad esempio, la diminuzione o l'aumento della
domanda del presente servizio o la variazione delle tabelle contrattuali di riferimento. I predetti importi·

Funzionario dei Servizi Tecnici in forza alla direzione C.U.C.-
Provveditorato - Sezione di Vittoria.
Istruttore Direttivo Amministrativo - Cat."D",
in forza alla direzione Servizi Sociali.

Svolge la funzione di "Segretario verbalizzante" la Sig.ra Giuseppa Bongiorno - Istruttore Amm.'vo - in
forza alla direzione C.U.C. - Provveditorato - Sezione di Vittoria, giu~ta Determina del dirigente della
direzione CUC - Provveditorato n. 1667 del 08/09/2020,

•

•
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potranno altresì essere incrementati nella misura delle economie derivanti dalla eventuale rimodulazione
qelle ri or e relative all'annualità 2018, in corso di svolgimento, previa autorizzazione del Ministero.

- che i co ti di gestione sono determinati nella misura del 10% dei costi del personale e, quindi, pari a
€ 14.380,92 oltre iva 5% e che tali costi sono soggetti a ribasso al netto degli oneri per la sicurezza e la
salute nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma lO del D.lgs. 50/2016e ss.mm.ii.;

- che con la uddetta Determinazione del Dirigente C.U.C. - Provveditorato n. 1525 del 06/08/2020 è stata
approvata altresì lo schema di lettera di invito con richiesta d'offerta su MEPA - disciplinare di gara e
schema domanda di partecipazione;

- che nel rispetto delle regole MEPA, si è proceduto alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta
(RDO) n. 2623309 in data 07/08/2020;
he il Bando di gara è stato pubblicato all' Albo Pretorio dell'Ente dal 10/08/2020 al 25/08/2020, e sul
ito l tituzionale esclusivamente ai sensi dell'art.6 BIS comma 2° lett. d) del REGOLAMENTO

co~ru ALE SULLA TRASPARENZA approvato con Delibera di C.C. n.5 del 19/01/2010;
he il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è stato fissato per le ore 10.00 del

giorno 25/08/2020;
- che l'espletamento della gara è stata fissata alle ore 10.00 del 26/08/2020;
- con AVVISO PUBBLICO la scadenza per la presentazione delle istanze viene differita alle ore 10,00 del

31/08/2020;
- con AVVISO PUBBLICO è stato comunicato ai partecipanti che l'apertura delle offerte è stata fissata per

le ore 10,00 del 23/09/2020.
QUA TO SOPRA PREMESSO

11Presidente della commissione di gara, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma informatica del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, prende atto che alla scadenza per la presentazione
delle offerte per il servizio in oggetto è cioè entro le ore 10.00 del 31/08/2020 sono pervenute n. 2 offerte
presentate dalle seguenti ditte:

Nr. Ragione Sociale Partita IVA Data Invio Offerta
1 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE 03126080872 29/08/2020- 08: I 1

SOCIALI SICILIANE
2 "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOc. A.R.L. 03501840825 25/08/2020 - 09:38

ONLUS

Quindi attivando il percorso informatico, alle ore Il :25:47 del 23/09/2020 si procede all'esame della
"documentazione amministrativa", delle Società partecipanti di seguito indicate, si procede con l'apertura
delle buste presenti in piattaforma i quali dopo aver valutato il contenuto di ognuno e considerati
rispondenti a quanto richiesto nel bando vengono approvati e quindi ammessi alla seconda fase di gara:

Ragione Sociale Ammissione
Nr.
1 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE Ammessa

2 "AZIONE SOCIALE" SOc. COOP. SOC. A.R.L. ONLUS Ammessa

L'esame di tutta la documentazione amministrativa si è svolta in diverse sedute di gara e concluse il
29/09/2020 alle ore 10:46:46.

La commissione di gara procede, in seduta riservata, all'esame della "Busta Tecnica" per esaminare e
valutare la documentazione tecnica delle due Società sopra indicate ammesse alla seconda fase, attribuendo
il punteggio in funzione e sulla base dei parametri di cui al Disciplinare di gara, così come di seguito
esplicitate in tabella:
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

punti 4
punti 3
punti 2
punti I
punti O

O

UCO n. 2:
ione Sociale

oc.Coop.

O

UCO n.1:
onsorzio SOL.CO.

4

apacità di contenimento del turn over degli operatori nel triennio
recedente alla data del bando

• <5%
• tra il 6% e il 10%
• tra 1'11% e il 15%
• tra il 16% e il 19%
• > il 20%

UAlITA' ORGANIZZATIVA DEll'COOPERATIVA SOCIALE: massimo punti
5

4

3

2

3

3

5

6

O

15

6

3

IO

2

3

5

4

6

lO

20

3

6

6

lO

punti 02
punti 04

punti 06

di aggiornamento professionaleianificazione didattica dei corsi
edi ati al personale da impiegare
a O a 30 ore pcr ciascun dipendente
a 3 J a 70 ore per ciascun dipendente
a I a 100 ore

Possesso della certificazione di qualità 9001/2015 Settore EA 35

Capacità progettuale (validità, completezza e chiarezza
ell'esposizione e descrizione delle fasi per la realizzazione del 20

Servizio), con particolare attenzione agli orari di espletamento del
servizio nel eriodo estivo
apacità di lettura dei bisogni sociali del territorio. (presenza di un analisi
i contesto nel progetto rispetto alla povertà):
) solo qualitativa e generica - punti 3
) quali quantitativa senza riferimento e fonti riscontrabili - punti 5
) quali quantitativa con riferimenti circostanziati a fonti riscontrabili

unti IO
Ulteriori strumenti e attrezzature messe a disposizione del servizio
(computer, stampanti, software di archiviazione, videoproiettore ecc.)
Un punto per ogni offerta di strumenti ed attrezzature idonee d 4
impiegare nella realizzazione delle attività Progettuali fino ad u

assimo di 4 unti.
fferta di ulteriori prestazioni rispetto a quelle previste dal capitolato

speciale, differenti da beni strumentali, con espressa e chiara spiegazione
i quantità, qualità e tipologia della prestazione (n. I punto per ogni
restazione valutata quale aggiuntiva in rapporto a quelle lO

obbligatoriamente da prevedersi in base agli obblighi del soggetto
aggiudicatario previsti dal capitolato tecnico. Non saranno valutate quelle
ventualmente indicate al punto precedente);

Figure professionali aggiuntive rispetto a quelle previste dal capitolato.
n. I punto per ogni figura professionale ulteriore rispetto a quanto

richiesto dal Capitolato. Qualora vengano proposte figure con qualifica 3
professionale ritenute nOQ idonee non verrà attribuito alcun punteggio.

on saranno valutate quelle eventualmente indicate ai punti precedenti e
successi vi).
Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività e del

ado di soddisfacimento dell'utenza

apacità di collaborazione con la rete dei servizi territoriali, connessi ali
ttività specifiche dell'appalto. Tale collaborazione dovrà esser
imostrata allegando all'offerta protocolli di intesa che definiscano
untualmente le attività realizzate e da realizzarsi compatibili con il Pian 4
i Attuazione locale della programmazione della quota servizi del Fond
overtà2018.

• da I a 2 protocolli - punti 2
• da 3 a 5 rotocolli - unti 4

,umero di differenti amministrazioni pubbliche locali assistit
ell'ultimo triennio (antecedenti alla data di pubblicazione del bando
er la tipologia di servizio oggetto del presente appalto. U n p u n t o p e r 5
gni amministrazione seguita.
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IS

Migliorie proposte che non comportino maggiori costi per la stazione
ppaltante con riferimento all'organizzazione dei servizi oggetto di

appalto o a ulteriori servizi offerti Con riferimento al presente elemento
la commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione ed
attribuirà i conseguenti coefficienti in base al seguente criterio

otivazionale:
validità delle proposte migliorative con riferimento alla congruità e
coerenza con i servizi oggetto del presente affidamento.

A tal fine sono considerate linee di miglioramento qualitativo:
I. Esposizione di bacheche con modulistica sempre aggiornata. (punti l)
. Segnaletica per rendere visibile il servizio (punti l)

3. Orari di apertura migliorativi rispetto a quanto indicato in capitolato
d'appalto. (punti l).
. Cura degli ambienti - Realizzazione di materiale video o cartaceo
di documentazione delle attività svolte presso i servizi. (punti l)

5. Pieghevoli disponibili presso Servizi Sociali, sedi di associazioni,
medici di base, URP, atronati, ecc. ( unti l)

Monte ore aggiuntivo a n n u a Ie per il personale impiegato rispetto a
uellO indicato nel quadro economico del progetto:

Da > O a 50 ore punti 05
Oltre 51 ore unti IO

PUNTEGGIO TECNICO

5

IO

90

5

lO

84

5

IO

62

Di st:guito il Presidente della commissione procede cliccando su "Apertura Busta Economica" e quindi
all'apertura telematica delle offerte economiche delle due Società e alla verifica della completezza e
correttezza formale e sostanziale delle offerte economiche presenti in piattaforma:

Nr. Ragione Sociale Valore dell'offerta
1 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANE 8489,06

2 "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. SOc. A.R.L. ONLUS 0,00000001;

A questo punto si procede, assegnando un punteggio massimo di lO punti al prezzo più basso offerto,
mentre per la restante offerta verrà applicata la seguente formula:

0,0000000, l * I0:8489,06= 1,18

La classifica della gara (offerta economicamente più vantaggiosa è la seguente:

N Ragione Sociale Valore offerta Punteggio Punteggio Punteggio
r. Tecnico Economico Complessivo
1 CONSORZIO SOL.CO. RETE DI 8489,06 84 +1.18 85,18

IMPRESE SOCIALI SICILIANE
2 "AZIONE SOCIALE" SOC. COOP. 0,00000001 62 +10 72,00

SOC. A.R.L. ONLUS

L'aggiudicazione provvisoria della gara è stata effettuata al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto attribuito come somma dell'offerta tecnica e di quella economica e quindi al CONSORZIO SOL.CO.
RETE DI IMPRESE SOCIALI SICILIANEper l'importo di € 8.489,06.

Il Presidente provvede a completare il percorso informatico della gara attraverso la stampa del "Riepilogo
delle attività di esame delle offerte ricevute" che si allega al presente.

1\ Presidente di gara dispone che l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto restano
subordinati all'acquisizione della documentazione necessaria ed all'esito favorevole dei requisiti di Legge
e del DURe.
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Il concorrente aggiudicatario in parola, appena invitato, dovrà sottoscrivere il contratto d'appalto generato
dalla piattaforma telematica della CONSIP S.p.A, con apposizione di firma digitale.

Le operazioni di gara vengono concluse alle ore 16,44 del 29/09/2020.

Il Presidente Arch. Marcello Dimartino

Componente Dott.ssa Chiara Garofalo

Componente Dott.ssa Tiziana Carbonaro

Segretari verbalizzante Sig.ra Giuseppa Bongiorno

5



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 2623309
Descrizione RDO: Servizio Sociale Professionale" e

del servizio di segretariato sociale
per il rafforzamento dei punti di
promozione e diffusione delle

misure di contrasto alla povertà.
Indizione procedura negoziata

tramite RDO sul MEPA ai sensi
dell'art. 36, c. 2, let!. b) D. Lgs.

50/2016 e sS.mm.ii.
criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'

vantaqqiosa
Formulazione dell'offerta Valore economico (Euro)

economica:
Modalità di calçolo della soglia La congruità è valutata sulle

di anomalia: offerte che presentano sia i punti
relativi al prezzo, sia la somma dei

punti relativi agli altri elementi di
valutazione, entrambi pari o
superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi

orevisti)
Amministrazione titolare del COMUNE DI VITTORIA

procedimento 82000830883
Via Bixio 34 VITTORIA RG

Punto Ordinante MARCELLO DIMARTINO
Soggetto stipulante Nome: MARCELLO DIMARTINO

Amministrazione: COMUNE DI
VITTORIA

Codice univoco ufficio· IPA YUR8CW
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Inizio presentazione offerte: 07/08/202013:02

Termine ultimo presentazione 31/08/2020 10:00
offerte:

Temine ultimo richieste di 21/08/202010:00
chiarimenti:

Data Limite stipula contratto 30/10/2020 12:00
(Limite validità offerta del

Fornitore)
Giomi dopo la stipula per 365

Consegna Beni' Decorrenza
Servizi:

Misura delle eventuali penali: Indicate nelle Condizioni Generali
di Fornitura allegate al Bando
oggetto della RdO e/o nelle

Condizioni Particolari definite
dall'Amministrazione

Bandi I categorie oggetto della SERVIZI/Servizi Sociali
RdO:

Lotto esaminato: 1 "Servizio Sociale Professionale" e del servizio di
searetariato sociale per il rafforzamento dei punti di promozione e

diffusione delle misure di contrasto alla povertà.

CIG 8304215700
CUP D41E18000190003

Oggetto di Fornitura 1 Servizi sociali (Scheda di RdO per
Fornitura a cOrDo)/l/

Importo dell'appalto oggetto di 14380,92000000
offerta (base d'asta)

Concorrenti

1/
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Denominazione Forma di Partita IVA
Parteeipazion

1 CO SORZIO Consorzio
SOL.CO RETE DI

I PRESE SOCIALI
SICILIANE

2 .AZIO E SOCIALE" Singola
SOC. COOP. SOC.

A R.L. ONLUS

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
AMMINISTRATIVA 23/09/202011:25:47 ~9/09/202C

10:46:46

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente CAPITOLATO D.G.U.E. Eventuali atti Eventuale ISTANZA DI PATIODI
D'ONERI relativi a R.T.I. o documentazione PARTECIPAZIONE INTEGRITA'

Consorzi relativa
a1I'awa!imento

Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note Valutazione Note
CONSORZI C Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna Approvato nessuna Approvato nessun

SOL.CO
RETE DI

IMPRESE
SOCIALI

SICILIANE
"AZIONE Approvato nessuna Approvato nessuna Approvato nessuna nessuna Approvato nessuna Approvato nessur

SOCIALE"
SOC. COOP.
SOC. A R.L.

ONlUS

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
TECNICA 29/09/2020 10:48:06 29/09/2020

16:04:49

Concorrente Offerta Tecnica (tac-simile di
sistema)

Valutazione Note
CONSORZIO SOl.CO RETE Approvato nessuna

DI IMPRESE SOCIALI
SICILIANE

"AZIONE SOCIALE" SOC. Approvato nessuna
COOP. SOC. A R.l. ONLUS

ESAME DELLA BUSTA Inizio Fine
ECONOMICA 29/09/202016:08:29 /9/09/2020

16:23:31
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Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
CONSORZIO SOL.CO RETE Approvato nessuna

DII PRESE SOCIALI
SICILIANE

"AZIONE SOCIALE" SOC. Approvato nessuna
COOP. SOC. A R. l. ONlUS

Classifica della gara (Offerta economicamente più vantaggiosa)

Concorrente Valore Punteggio Punteggio Punteggio Punteggio
complessivo Tecnico Tecnico Economico Complessivo
dell'Offerta '" attribuito attribuito da

automaticamente Commissione
CONSORZI C 3489,0500000C 0,00 84,00 + 1,18(ce) 85,18

SOl.CO
RETE DI

IMPRESE
SOCIALI

SICILIANE
"AZIONE 0,00000001 0,00 62,00 + 10.00(ce) 72,00

SOCIALE"
SOC. COOP.
SOC. A R.l.

ONlUS

3/

Note di gara
Note specifiche lotto 1

nessuna
nessuna
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