
COMUNE DI VITTORIA
C.U.C - Centrale Unica di Committenza Sezione di Vittoria

(Via C. delle Alpi n.432 - Vittoria Tel.0932/514926 - Fax (932864352)
(pec: dirigente.cuc@pec.comunevittoria.gov.it)

Verbale di gara n. 3 di seduta riservata per l'affidamento del serVIZlO"Centro ricreativo ed
educativo per la prima infanzia" del Piano di Zona Distretto D43. Legge 328/2000. Triennio
2013/2014/2015.2/\ annualità.

CIG: Z7B2292404

L'anno duemiladiciotto il giorno due (02 ) del mese di maggio alle ore Il,50 presso i locali della
C.U.C. - Centrale Unica di committenza - Sezione di Vittoria, sita in Via Cacciatori delle Alpi al
n.432, la Commissione prosegue le operazioni di gara in seduta riservata.

Il Presidente di gara preliminarmente fa presente, che nella precedente seduta di gara si era
proceduto all'apertura del plico 2) delle Cooperativa partecipanti, e ammesse alla 2/\ fase di gara,
dando atto di quanto contenuto nei rispettivi plichi.

Quindi, la Commissione, procede in ordine di plichi, alla lettura dell'Offerta tecnica (Busta 2) della
Coop.Soc. come segue:

l ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAX PUNTI 50 ALBATROS JUMANGI
SERVIZIO plico n. 1 Plico n. 2

Per la parte progettuale si terrà conto dei seguenti
indicatori: BUONO: 15 15
- Metodo dei mantenimenti dei contatti con la rete PUNTI
dei servizi sociali;

- Rilevamento del grado di godimento del servizio e DISTINTO:25
a) fonnazione del personale; PUNTI

- Aspetto migliorativo del servizio base;
- Strategie, modalità e strumenti per il OTTIMO: 35 25
perseguimento delle finalità degli interventi del PUNTI
servizio oggetto di gara.

l
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Finalità e modalità di programmazlOne ed
b) organizzazione del lavoro di equipe e di rete: Max punti lO 4 6

ASP , Comune e Famiglia

c)
Strategie messe in atto per ridurre il tUffi-over

Max punti 5degli operatori / 2

2 ESPERIENZA MATURA TA N1E:L MAXPUNTI
SERVIZIO OGGETTO DELL' APPALTO 30

Numero di pubbliche amministrazioni

a) attualmente servite:
Max punti 15 Jl2 9

- 3 punti per ciascun servizio svolto presso una
pubblica amministrazione;

b) Numero di anni di esperienza in tale servizio: Max punti 15 Jl2 9
- 3 punti per ciascun anno di servizio svolto;

TOTALE 80 PUNTI 43 51

Alle ore 13,45 del 02/05/2018 la Commissione di gara, concluso il giudizio per l'offerta
riguardante la busta 2), chiude la seduta riservata.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

PRESIDENTE DI GARA

Ing. Angelo Piccione

COMPONENTI:

Sig.ra Chiara Casabene

Dott.ssa Tiziana Carbonaro

IL SEGRETARIO VERB.

Sig.ra Giuseppina Longobardo
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