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VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

01.01.2015 / 31.12.2016
CIG ZC8142332FB

Il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE dell'anno DUEMILAQUATTORDICI, la
sottoscritta Vittoria Gatto, responsabile del settore Servizi demografici e alla persona del
Comune di Vigasio, nella sede municipale, assistita dai componenti della commissione:
Tiziana Coltro, Responsabile di Area Affari Generali del Comune di Buttapietra –
componente esterno;
Dott. Daniele Venturini, Assistente sociale – componente interno;
ha proceduto alla apertura delle buste per l'assegnazione dell’incarico del servizio di
assistenza domiciliare, biennio 2015/2016.
Sono presenti inoltre i signori:
Rudella Annunziata – consigliere comunale
Menghin Francesca – Presidente Cooperativa Solidarietà di Vigasio
Richiamato l’articolo 125, commi 9 e 11 del Decreto Legislativo 163/2006 che detta norme
in materia di lavori, servizi e forniture in economia, per importi inferiori a € 211.000.
Con delibera n.124 del 06/10/2014 è stato approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento
alle cooperative sociali di tipo A) del servizio di assistenza domiciliare.
In data 6.10.2014 è stato affisso all’albo pretorio on line apposito avviso di partecipazione
alla gara, con richiesta di manifestazione di interesse, da inoltrare entro il giorno
21.11.2014.
Entro tale data hanno inviato la manifestazione di interesse a partecipare le seguenti ditte:
PICCOLI PASSI SCS ONLUS, con sede in Padova;
SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in San Bonifacio;
COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, con sede in Padova;
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS, con sede in Verona;
COOPERATIVA SOCIALE ANCORA, con sede in Bologna;
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO, con sede in San
Bonifacio;
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ DI VIGASIO, con sede in Vigasio;
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA, con sede in Reggio Emilia.
Con determinazione n. 381
del
10.12.2014 del Responsabile Settore Servizi
demografici e alla Persona è stato approvato il capitolato e il bando di gara, e relativi
allegati da utilizzare per la formulazione dell’offerta.

Per la presentazione delle offerte, è stato fissato il termine del 23 dicembre 2014 alle ore
12.00, e il giorno odierno per l’apertura delle buste pervenute.
In data 11 dicembre con lettera protocollo sotto specificato è stato spedito a mezzo
MAIL/POSTA CERTIFICATA, l’invito alla gara per l’affidamento del servizio suindicato alle
seguenti ditte del settore:
PICCOLI PASSI SCS ONLUS, con sede in Padova – prot. N. 12596
SFERA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, con sede in San Bonifacio – prot. N. 12597
COOPERATIVA SOCIALE F.A.I. PADOVA, con sede in Padova – prot. N. 12592
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS, con sede in Verona – prot. N. 12595
ANCORA SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, con sede in Bologna - prot. N.
12591
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA’ PROMOZIONE LAVORO, con sede in San
Bonifacio – prot. N. 12593
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ DI VIGASIO, con sede in Vigasio – prot. N.
12594
CONSORZIO PRIVATASSISTENZA, con sede in Reggio Emilia – prot. N. 12598
Entro il termine fissato è pervenuto numero uno (1) plico da parte del seguente soggetto:
COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ DI VIGASIO Via V. Rizzotti n. 20/22 - VIGASIO
La commissione ha provveduto ad esaminare il plico pervenuto, e verificando che era
confezionato secondo le indicazioni contenute nel bando, si procede alla apertura dello
stesso.
La Commissione, analizzata la documentazione contenuta nella busta “1”, riscontra la
regolarità formale della stessa e pertanto procede ad ammettere il concorrente alla gara.
La documentazione allegata è:
- l’istanza di partecipazione;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- la documentazione attestante la cauzione provvisoria.
La commissione invita le persone presenti, sopra generalizzate, ad allontanarsi dalla
stanza, per l’esame della Busta 2 “Offerta Qualitativa”, in quanto l’esame della stessa e
l’assegnazione dei punti viene eseguita in seduta non pubblica, come da punto 9 del
bando di gara.
La commissione procede alla valutazione dei 6 punti richiesti dal bando, e assegna il
seguente punteggio,
A. PROGETTO GESTIONALE. Punti Assegnati 25 così suddivisi
(assegnabili n. 30 punti)
1. Metodologie utilizzate nella programmazione degli interventi
(Analisi dei bisogni, integrazione nella rete dei servizi presenti sul
territorio, rapporto con i familiari)
2. Metodologie utilizzate nella realizzazione degli interventi di cui
all’art. 4 del capitolato

3

3. Collaborazione con le atre realtà locali che operano in campo socio
sanitario
4.Procedure per la sostituzione del personale in caso assenza e

1

4

3

modalità per il passaggio di consegne
1 giorno
2 giorni
3 o più giorni
5. Disponibilità di un posto di sollievo e di sostegno diurno
6. Metodologie e strategie per rilevare la customer satisfaction degli
utenti e del personale
7. Gestione delle situazioni operative e di emergenza (improvvisi
malori/calamità naturali) e relative proposte di soluzioni organizzative
ed operative.
8. Mantenimento del personale in servizio e rispetto, nel biennio
2013/14, degli aumenti contrattuali previsti dal contratto di categoria

3
3
3

3

9. Polizza di copertura assicurativa kasko nel biennio 2013 / 2014

2

B) Modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori – Punti
Assegnati 6
(assegnabili n. 6 punti)
Percentuale media di turn over negli anni 2013/2014
Percentuale DI TURN OVER dichiarata 0%

Punti 6

C) Formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori –
Assegnati 12 PUNTI
(assegnabili n. 14 punti)
1.Attività di formazione, aggiornamento e supervisione, promosse dalla ditta aggiudicataria
nel triennio 2011 - 2013 a favore del personale addetto all’assistenza con esclusione dei
corsi per l’acquisizione della specifica qualifica e per la sicurezza; (sono escluse dal
calcolo le ore di formazione dei corsi eseguiti per obbligo di legge)
Numero ore di formazione pro capite attuate
Punti 4
in media ogni anno dichiarate N. 24
2.Requisiti e condizioni professionali degli operatori
I partecipanti dovranno autocertificare il numero totale degli operatori addetti all’assistenza
domiciliare dipendenti alla data del 30.11.2014 e il numero degli operatori addetti
all’assistenza domiciliare con un’anzianità di servizio alle dipendente dell’aggiudicataria da
almeno due anni alla medesima data.
Percentuale dichiarata 100 %
Punti 8
D) Esperienza maturata nel settore e nei servizi di riferimento _ Punti assegnati 5
(assegnabili n. 5 punti)
Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di persone anziane e adulte non autonome o
parzialmente autonome in stato di bisogno e a nuclei familiari con minori e/o comprendenti
soggetti a rischio svolto regolarmente presso Pubbliche Amministrazioni nell’ambito di
appalti o convenzioni di durata non inferiore a 2 anni (24 mesi continuativi)
Esperienza documentata superiore a 5 anni
Punti 5

E) Conoscenza degli specifici problemi del territorio del Comune di Vigasio e delle
risorse sociali della comunità - Punti assegnati 6
(assegnabili n. 10 punti)
1.Documentata conoscenza del territorio comunale e le sue problematiche ed il legame
con le risorse del territorio stesso, in particolare con le organizzazioni di volontariato e del
privato sociale attraverso la realizzazione di progetti di promozione o di intervento sociale
rivolti ad anziani, adulti e/o famiglie con minori in difficoltà. Tale requisito dovrà essere
comprovato autocertificando le attività svolte sul territorio.
Il collegamento con il territorio sarà determinato in funzione dei servizi svolti negli ultimi
cinque anni antecedenti la data del bando di gara.
F) Strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro – Punti assegnati 5
(assegnabili n. 5 punti)
Presenza del coordinatore tecnico esperto in ambito sociale
Presenza del ruolo di supervisione professionale
Presenza di personale di segreteria e amministrativo contabile

Punti 2
Punti 2
Punti 1

TOTALE DEI PUNTI ASSEGNATI N. 59 (su n. 70 assegnabili)

Vengono riammesse in stanze le persone sopra generalizzate.
La commissione procede quindi, in seduta pubblica, all’apertura della busta 3, contenente
l’offerta economica.
Dalla lettura dell’offerta risulta che la Cooperativa Sociale Solidarieta’ di Vigasio ha offerto
a ribasso l’importo orario di € 18,80 (diciotto virgola ottanta), pertanto la commissione,
utilizzando la formula indicata al punto 7, lettera e) del bando di gara, assegna il
punteggio di 30 su 30
La commissione quindi, sommando i punteggi ottenuti dall’esame della busta 2 (Offerta
Qualitativa) e della busta 3 (offerta economica), assegna il seguente punteggio totale:
Ditta
Punti busta 2
COOOPERATIVA
59
SOCIALE
SOLIDARIETA’
DI VIGASIO

Punti busta 3
30

Totale punti
89

La commissione aggiudica, in via provvisoria, l’affidamento dell’incarico di
ASSISTENZA DOMICILIARE, per gli anni 2015 e 2016, alla ditta COOPERATIVA
SOCIALE SOLIDARIETA’ DI VIGASIO, con sede in Vigasio , Via Rizzotti 20/22, al
prezzo di € 18,80 più IVA 4 % per ogni ora di servizio prestato.
Il Responsabile della Commissione
F.to Vittoria Gatto
I componenti della commissione
F.to Tiziana Coltro
F.to Daniele Venturini

