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VERBALE

N.3

Oggetto: Affidamento servizio di "Gestione centro anziani, ubicato nell'immobile comunale
sito in Via Luigi Settino con funzione di centro diurno anziani e casa di riposo".

L'anno 2019 1I giorno sedici del mese di gennaio alle ore 12.45 si è riunita, in seduta
pubblica, la Commissione di garaper l'espletamento delle operazioni di gara per I'affidamento del
servizio di cui in oggetto così costituita:
Presidente: Arch. Alfonso Quintieri - Responsabile del Settore Lavori Pubblici;

Commissario: Aw. Pietro Manna (Segretario Comunale);
Commissario: Sig. Francesco Turano (dipendente del Comune di San Pietro in Guarano, in
servizio presso il III Settore);

Le funzioni di Segretario sono svolte dal Sig. Giuseppe Fazio (dipendente del Comune di San Pietro
in Guarano, III Settore);
Non sono presenti rappresentanti dell'

as so c

iazione p artecipante.

PREMESSO
il procedimento per
l'affidamento del servizio di: "Gestione centro anziani, ubicato nell'immobile comunale sito in
Via Luigi Settino con funzione di centro diurno anziani e casa di riposo";
Che con determinazione n. 418 del 0411212018 è stato awiato

Che è stato disposto che, all'individuazione del contraente, si procede attraverso la
procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 5012016; criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.5012016;

Il Presidente, dichiara aperta la seduta:
Il presidente da lettura dei punteggi assegnati per I'offerta tecnica, dell'unica impresa
"LA COLOMBA Onlus a r.1. Cooperativa Sociale", f,er come di,seguito riportato:

1)

partecipante,

Valore del Piano Assistenziale Generale (PAG) relativo alle modalità di gestione della struttura, alla
qualità dei servizi offerti alle persone, alla professionalità ed ai requisiti del personale ulilizzato, ad
ogni altro elemento qualificante a gararrz,ia della corretta e funzionale gestione delle attività connessa
all'ttilizzo della struttura stessa- TOTALE PUNTI: 30 (trenta);

attinente la comprovata professionalità ed esperienza nella gestione di strutture
analoghe à quelle in affidamento, tenuto conto che la proposta individua la presenza delle
seguenti fi gure professionali :
- Professionalità con esperienza di almeno 5 anni: n. 5 unità;
- Psicologo con esperienza di almeno 3 anni: n. 2 unità;
- Operator
S) con esperlenzaalmeno triennale: n. 5 unità;
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Educatore Professionale con laurea, con esperienza almeno triennale: n. 2 unità:
- TOTALE PLINTI: 40 (quaranta).
punteggio
assegnato per 1'Offerta tecnica: PUNTI 70.
Totale
La Commissione dichiara ammessa alla successiva fase della gara d'appalto l'associazione
"LA COLOMBA Onlus a r.1. Cooperativa Sociale".
Si procede quindi all'apertura della busta A) contente I'offerta economica dell'associazione
"LA COLOMBA Onlus a r.l. Cooperativa Sociale" che offre un canone annuo di concessione, pari
ad € 9.100,00 (Novemilacento/00) (€ 81.900,00 per l'intera durata della concessione, prevista in
nove anni), ed assegna il relativo punteggto:
TOTALE PUNTI: 10 (dieci).

Visti i punteggi parziah assegnati, si determina I'attribuzione dei punteggi totali, che qui di seguito
vengono riportati:

PUNTEGGIO TOTALE APPALTO
OFFERTA
ASSOCTAZIONE

LA COLOMBA Onlus

a r.1. Cooperativa

PROFESSIONALITA'

ECONOMICA

ED ESPERIENZA

1-0,00

40,00

(P.A.G.)

30,00

TOTALE

PUNTEGGIO

80,00

Sociale

Visti i punteggi su riportati, si determina I'aggiudicazione prowisoria dell'affidamento in
oggetto, all'associazione "LA COLOMBA Onlus a r.l. Cooperativa Sociale", che ha totalizzato il
punteggio complessivo di punti 80,00 (ottanta).

Alle ore 13.30 si chiude laterza seduta di gara.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione
Arch. Alfonso Quintieri

Aw.

Pietro Manna

Sis. Francesco Turano

Il Segretario
Sig. Giuseppe Fazio

