AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
VERBALE N. 2 OFFERTA TECNICA
OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLA PORTA UNICA DI
ACCESSO (P.U.A.) CIG 67119089B1, CUP J51E1600021001 FONDI PAC ANZIANI II RIPARTO
L’anno duemilasedici, il mese di agosto, il giorno cinque, nella sede comunale di San Ferdinando di Puglia, alle ore 8,30, si e riunita la Commissione costituita con D.G. n 414 del
4/08/2016 per la valutazione delle offerte tecniche pervenute tramite il MEPA per l’affidamento della gestione del servizio della Porta Unica d'Accesso (PUA) come da scheda progettuale approvata dal Ministero dell'Interno con decreto 990/PAC del 11.03.2016
La Commissione richiamato il verbale n. 1 del 04.08.2016, con cui ha ammesso
al proseguo della gara le seguenti ditte:
-

Astir S.c.s. Consorzio di cooperative Sociali , via Nazario Sauro n.11- 59100 – Prato- P.IVA 01676060971;
Medtraining Societa Cooperativa Sociale , Corso del Mezzogiorno n. 10 – Foggia- Partita
IVA 03487990719;

passa ad esaminare il contenuto dei progetti, ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.
La commissione, dopo aver individuato i criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi alla
valutazione qualitativa , di cui alla tabella riportata nel relativo disciplinare di gara, ha attribuito i seguenti punteggi:
Elementi

Max Astir S.c.s. Consorzio Medtraining Società
punti: di cooperative Sociali Cooperativa Sociale ,
35
Dotazione strumentale
3
1
3
(da attribuirsi comparando la dotazione
strumentale delle ditte partecipanti)
Capacita di contenimento del turn over
4
4
4
degli operatori
Strumenti di qualificazione organizzativa
5
3
5
del lavoro (da attribuirsi comparando le
modalita organizzative volte al coinvolgimento degli operatori e degli utenti indicate dalle ditte partecipanti)
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4. Formazione, qualificazione ed esperienza
professionale delle figure professionali
operative all'interno dell'impresa, aggiuntive rispetto a quelle previste per
l'espletamento del servizio
Adattabilita e flessibilita nella gestione
dei rapporti con gli utenti (da attribuirsi
per l'espletamento del servizio in orari
extra per ogni attivita volta ad aiutare
l'utente)
Totale punteggio max. attribuibile
B. Qualità del servizio: Max Punti 40
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Elementi

1.

2.

3.
4.

Max
punti:
40
Esperienze e attivita documentate sul
3
territorio (numero e durata) con indicazione della qualita dei servizi espletati, delle contestazioni mosse e delle
penali inflitte
Contestualizzazione, completezza e
3
aderenza del progetto e del piano di
lavoro proposto alle previsioni del
presente bando/disciplinare di gara.
Capacita di lettura dei bisogni sociali
2
del territorio
Innovativita rispetto alla accessibilita
10
dell'offerta e alle metodologie di coinvolgimento degli utenti (da attribuirsi
alla precisazione di proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attivita tecniche, modalita relazionali e
comportamentali di supporto ai singoli, ai gruppi e ai contesti di riferimento, a mezzi e attrezzature utilizzate e alle modalita organizzative volte
al coinvolgimento degli operatori, de-
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gli utenti e dei loro familiari e finalizzate alla costante ottimizzazione del
servizio stesso
Modalita e strumenti di monitoraggio
e valutazione delle attivita e del grado
di soddisfacimento dell'utenza (precisazione degli strumenti) attraverso la
creazione di una banca dati e continuo
aggiornamento della stessa, relativa
alle risorse sociali, strutture e servizi
autorizzati al funzionamento e accreditati, presenti sul territorio dell'ambito.
La banca dati dovra essere effettuata
per ambiti di welfare e riportate il
quadro dell'offerta dei servizi (numero
delle unita di offerta, la qualita delle
stesse, la disponibilita dei posti per
ciascuna unita di offerta), in modo da
disporre di un immediato riscontro
della capacita del sistema territoriale
di protezione sociale di rispondere in
maniera adeguata ed equilibrata ai bisogni emergenti, garantendo quanto
piu possibile prossimita dei servizi ai
cittadini e integrazione dei percorsi di
presa in carico.
6. Possesso della Carta dei Servizi
7. Redazione annuale del bilancio sociale
quale strumento di documentazione e
comunicazione dei servizi erogati
8. Varianti migliorative proposte: (da attribuirsi valutando i progetti presentati). Si precisa che le varianti migliorative sono a completo carico del concorrente che si impegna ad attuarle senza
ulteriori oneri per la stazione appaltante. Ogni intervento migliorativo dovra
essere concreto e descritto in maniera
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particolareggiata, realizzabile autonomamente da parte della Ditta, previo
accordo da parte dell'Amministrazione;
Totale punteggio max. attribuibile

4
0
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5

5

5

C. Qualità economica: Max Punti 5
Elementi

Maxpunti 5

A. Compartecipazione eventuale da parte
del soggetto erogatore in termini di costi di realizzazione ed apporto di mezzi, strumenti e strutture utili alla realizzazione delle attivita (non contenute
nei punti precedenti) secondo il seguente prospetto:
1) entro € 2.000 punti 1
2) da € 2,001 a € 5.000 punti 3
3) oltre € 5.000 punti 5
Totale punteggio max. attribuibile

5

il punteggio totale ottenuto e il seguente:
Astir S.c.s. Consorzio di cooperative
Sociali
Medtraining Societa Cooperativa Sociale

67
71

La commissione, pertanto, decide di ammettere entrambe le ditte al proseguo della gara
e dichiara sciolta la seduta.
Di cio e redatto verbale costituito da n. 4 PAG.
Letto firmato e sottoscritto.
o Dott.ssa Pasqualina Daluiso Presidente f.to
o Dott.ssa Maria Giulia Distasi Componente f.to
o Sig. ra Paolina Magaldi f.to
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