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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 


Tra i Comuni di Troina - Nicosia - Agira 

Sede di Nicosia 


VERBALE DI GARA N.2 

Procedura negoziata per l'appalto del servizio di organizzazione e gestione del Progetto Home 
Care Premium 2014 nell'ambito del distretto socio sanitario 23, prosecuzione fino al 31 
dicembre 2016. CIG 673767052C. 

***** 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di luglio (05/07/2016), nei locali dell'U.T.C. 
del Comune di Nicosia, siti in Via B.do di Falco, alle ore 10.30, riprendono, in seduta riservata 
con la valutazione dell'offerta tecnica, i lavori della Commissione Giudicatrice per l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, nominata con det. dir. l o Settore del Comune di Nicosia, n. 
1113 del 4/0712016, così composta: 
1. dott.ssa Patrizia Mancuso, Dirigente del lO Settore, Presidente; 
2. dott.ssa Mara Zingale, Segretario Generale del Comune di Nicosia, componente; 
3. dott.ssa Sebastiana Runcio, istruttore amministrativo dell'Ufficio Servizi Sociali, componente, 

con funzioni anche di ufficiale verbalizzante. 
Preliminarmente vengono riassunti i criteri per l'attribuzione del punteggio: 

INDICATORE Peso Elemento 

Validità 
Progetto 

Modalità di organizzazione degli interventi e delle 
procedure organizzative, con riferimento a ciascuna delle 
attività dell'intero servizio gestionale e integrativo. 

30 a 

Esperienza e 
• affidabilità 

Esperienza in precedenti edizioni del Progetto Home Care 
Premium, documentata da certificato di regolare 
esecuzione rilasciato dall'ente committente o da 
dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n.445. 

lO b 

I Esperienza lavorativa del Coordinatore del servizio in 
precedenti edizioni del progetto HCP. 

lO c 

Modalità e 
sviluppo 

I delle risorse 

• umane 

Proposta di formazione che preveda la partecipazione del 
personale dell'ente attuatore e del Comune ad attività 
formative e di aggiornamento (anche organizzate 
dall'INPS) 

15 d 

i Offerta 
• migliorativa 
i 

Eventuali rIsorse e servIZI aggiuntivi 
variazione di spesa per l'Amministrazione. 

offerti senza lO e 



Il punteggio massimo dell'offerta tecnica è 751100, il punteggio minimo a pena di esclusione è 
30/100. 

La Commissione quindi inizia un' attenta lettura ed esame dell' offerta tecnica. 


Il progetto è redatto con uno schema di paragrafi coerente con l'indicazione dei criteri di 

valutazione, che consente una agevole analisi dell'offerta e permette una immediata 

attribuzione di punteggio. 


Con riferimento al criterio "Validità del progetto. Modalità di organizzazione degli interventi e 
delle procedure organizzative, con rifèrimento a ciascuna delle attività dell 'intero servizio 
gestionale e integrativo-Elemento A" - vengono attribuiti concordemente dai commissari punti 
23 su 30 in quanto è prevista una buona pubblicizzazione e diffusione del progetto e delle 
iniziative ad esso connesse; sono previste, altresì, correttamente tutte le altre attività specificate 
in capitolato per ognuna delle quali vengono illustrate analiticamente e dettagliatamente le 
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi specifici. 

Con riferimento al criterio Esperienza e affidabilità- Esperienza in precedenti edizioni del 
Progetto Home Care Premium, documentata da certificato di regolare esecuzione rilasciato 
da[['ente committente o da dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità 
alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445-Elemento B), in considerazione 
dell'ampia esperienza della capogruppo e della associata risalente alla prima edizione del 
progetto Home Care Premium in diversi distretti della Sicilia, vengono attribuiti punti 9/1O; 

Con riferimento al criterio Esperienza e affidabilità- Esperienza lavorativa del Coordinatore 
del servizio in precedenti edizioni del progetto HC- Elemento C)- in considerazione dell'ampia 
esperienza della coordinatrice come da curriculum allegato al progetto, prestata in tutte le 
edizioni di Home Care Premium, dal 2011 al 2014, vengono attribuiti punti 9 su lO; 

La Commissione passa, quindi, alla valutazione dell'elemento d) Modalità e sviluppo delle 
risorse umane- Proposta di formazione che preveda la partecipazione del personale dell'ente 
attuatore e del Comune ad attività formative e di aggiornamento (anche organizzate 
dall 'INPS)- Stante che verrà garantita in maniera soddisfacente una formazione ad hoc su tutte 
le attività previste dal progetto, per tutto il personale (sportello sociale, ed anche per i 
dipendenti dei Comuni del Distretto organizzata in 3 fasi (inizio, itinere e fine progetto), la 
Commissione attribuisce punti lO su 15. 

Con riferimento al criterio Offerta migliorativa - Eventuali risorse e servizi aggiuntivi offerti 
senza variazione, di spesa per l'Amministrazione - Elemento E), valutata l'offerta migliorati va 
la quale prevede diversi servizi e risorse aggiuntive rispetto al capitolato tecnico tali da dare un 
significativo apporto oltre che all'organizzazione del servizio in appalto anche agli altri servizi 
erogati dal Distretto in ambito sociale, la Commissione attribuisce 9 punti su 10. 

Si procede alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell'offerta tecnica alla quale, 
conseguentemente viene attribuito il punteggio complessivo di 60/75. 

Alle h. 12,30 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata. Atteso che la ditta partecipante 
è solo una, la Commissione decide di procedere, alle h. 13,00, in seduta pubblica, all'apertura 
dell' offerta economica. 

Le busta viene custodita dal Presidente. 

Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente (dott.ssa Patrizia Mancuso) ~__'--:~~:!!..~.1::!::.~~==:::~~_ 

Il Componente (dott.ssa Mara Zingale )-f-I.',t.J.L.~~~~~--=-----;~~~'Pr-

Il Componente-verbalizzante (dott.ssa Sebastiana Runcio )_0!S..:.ll.,(..t.\l...!<~~:..,L-"-~~~ 

---~_... ~ ~~----.. .. 


