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VERBALE N. 02 
 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 

l’affidamento del servizio di Estate Ragazzi 2020. CIG n. ZC52D444AD 

 

L’anno duemilaventi addì diciannnove del mese di giugno, alle ore 10.30 in una sala del 
Servizio Socio Assistenziale, sita in Ceva – Via XX Settembre n. 3, si è riunita in seduta riservata la 
Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli 
Operatori Economici concorrenti, così come previsto dal Disciplinare di gara. 
 
La Commissione risulta essere così composta: 
- Geom. Ada Rosso – Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lesegno – 
Presidente della    Commissione giudicatrice; 
- Dr.ssa Emanuela Poggio – Responsabile dell’Area Socio-Gestionale - Componente 
esperto dell’Ente; 
- Dr.ssa Katia Gazzano – Assistente Sociale – Componente esperto dell’Ente; 
-           Massimo Sanino – Amministrativo dell’Unione Montana - Segretario verbalizzante 
 
La Commissione è stata regolarmente nominata con determinazione del Responsabile del 
Servizio Socio-Assistenziale n.90 del 18 giugno 2020. 
 
Ciascun componente della Commissione giudicatrice – presa visione dell’elenco dei soggetti 
partecipanti alla gara d’appalto – dichiara l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità 
previste dall’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sottoscrivendo apposita dichiarazione, che verrà 
conservata agli atti del servizio. 
 
La Commissione, richiamato il precedente verbale del Seggio di gara del 19.06.2020, in seduta 
riservata, così come previsto dal Disciplinare di gara, inizia i lavori per la valutazione dell’Offerta 
tecnica – Progetto Tecnico. 
 
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti parametri 
(punteggio massimo attribuibile 100): 
 

a) Progetto Tecnico max punti 80/100 
b) Offerta economica max punti 20/100 

 
La Commissione dà atto che, così come previsto all’art. 13 del Disciplinare di gara, l’offerta 

tecnica dovrà contenere il progetto tecnico relativo al servizio, che dovrà consistere in un 

progetto illustrativo, in lingua italiana, delle caratteristiche metodologiche e organizzative di 

esecuzione del servizio, che contenga gli aspetti di natura tecnico- gestionale, sviluppati in 



 

tanti paragrafi quanti sono i criteri di valutazione di cui al paragrafo 14 del disciplinare di gara, 

seguendo il medesimo ordine della tabella ivi prevista. Nell’esposizione dovrà essere riportata 

la numerazione progressiva. L’elaborato dovrà essere sviluppato come segue: 

- Numero massimo di 10 fogli (20 facciate), esclusi copertina ed indice; 

- Formato A4; 

- Layout verticale; 

- Carattere Times New Roman, dimensione 12; 

- Paragrafo: allineamento Giustificato, livello struttura Corpo testo, interlinea 1,5 righe; 

- Margini: Superiore 2,5 cm. – Inferiore 2 cm. – Sinistro 2 cm. – Destro 2 cm. 

 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

 

 

 

N° 

        

Criteri di valutazione 

 

Max punti  

1 Organizzazione del servizio, delle attività e degli interventi. 

Completezza dell’esposizione progettuale e sua coerenza 

rispetto alle finalità e agli obiettivi del servizio (giornata e 

settimana tipo, gestione entrata/uscita). Particolare 

attenzione dovrà essere posta alla descrizione delle 

attività che consentiranno di mantenere il distanziamento 

sociale. 

12 punti 

2 Individuazione e dettaglio di almeno un’uscita per 

ciascun Comune interessato al servizio - in base a quanto 

definito nel disciplinare - all’interno del Comune 

medesimo per sviluppare la conoscenza 

artistica/geografica/storica/produttiva del territorio per il 

target d’età 

 9 punti 

3 Descrizione delle finalità e delle metodologie gestionali 

utilizzate per favorire la socializzazione dei minori in 

generale e dei minori disabili in particolare 

  8 punti 

4 Modalità di raccordo con le famiglie e comunicazione 

con le medesime 

  3 punti 

5 Procedure adottate per fronteggiare situazioni di criticità  3 punti 

6 Strumenti utilizzati per la rilevazione degli interessi dei 

destinatari e della soddisfazione dei fruitori (minori e 

famiglie)  

 5 punti 

7 Strumenti e procedure inerenti la documentazione 

dell’attività svolta nel suo complesso, la verifica del 

progetto e la redazione di un report annuale di 

valutazione dei risultati raggiunti 

 5 punti 

8 Curriculum dei coordinatori dell’Estate Ragazzi da cui 

emerga oltre a quanto richiesto nel capitolato la 

comprovata esperienza – in base alle attuali 

12 punti 



 

manifestazioni di interesse dei Comuni i coordinatori 

dovranno essere almeno tre 

9 Qualità del piano di formazione per l’equipe degli 

operatori addetti allo svolgimento del progetto (minimo 

20 ore prima dell’avvio) 

9 punti 

10 Modalità di gestione e supervisione dell’equipe 2 punti 

11 Documentate conoscenze delle risorse istituzionali, 

aggregative, associative del territorio, in particolare dei 

Comuni che hanno fatto richiesta del Servizio di Estate 

Ragazzi così come da capitolato, e loro modalità di 

coinvolgimento nell’Estate Ragazzi 2020. Particolare rilievo 

verrà data all’integrazione con progetti già attivi sul 

territorio. 

12 punti 

 TOTALE 80 PUNTI 

 

  

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice, è prevista 

una soglia minima di sbarramento pari a 56 per il punteggio tecnico complessivo di 80 punti. Il 

concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla 

predetta soglia. 

A ciascuno criterio è attribuito dalla Commissione in modo collegiale un coefficiente variabile 

da zero ad uno.  

Il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione è il seguente: 

 

COEFFICIENTE VALUTAZIONE 

0.0 Assente 

0.1 Completamente negativo 

0.2 Negativo 

0.3 Gravemente insufficiente 

0.4 Insufficiente 

0.5 Appena sufficiente 

0.6 Sufficiente 

0.7 Discreto 

0.8 Buono 

0.9 Ottimo 

1 Eccellente 

 

 

 

 

  



 

La Commissione, pertanto, dà avvio alla lettura collegiale del progetto tecnico presentato 

dalla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale o.n.l.u.s. Animazione Valdocco, unico 

operatore economico concorrente, ed alla valutazione dello stesso. 

 

Terminata la lettura, la Commissione procede all’attribuzione dei relativi punteggi, come di 

seguito riportato: 

 

 

N. 

CRITERIO 

COEFFICIENTE 

VALUTAZIONE 

MAX PUNTI 

ATTRIBUIBILI 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 0,7 12 8,4 

2 0,5 9 4,5 

3 0,5 8 4 

4 0,9 3 2,7 

5 0,9 3 2,7 

6 1 5 5 

7 0,8 5 4 

8 1 12 12 

9 1 9 9 

10 0,6 2 1,2 

11 1 12 12 

TOTALE 80 65,5 

 

 

La Commissione, considerata la presenza di un unico concorrente, assegna all’offerta 

tecnica presentata dalla Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale o.n.l.u.s. 

Animazione Valdocco il punteggio totale di 65,50/80 punti, senza operare alcuna 

riparametrazione. 

 
La Commissione ultimata la valutazione dell’offerta tecnica sospende la seduta alle ore 
12:00 ed aggiorna i lavori, in seduta pubblica, alle ore 12:10 per la valutazione delle offerte 
economiche. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente della Commissione Geom. Ada Rosso (f.to in originale) 

 

Il componente Esperto Dr.ssa Katia Gazzano (f.to in originale) 

 

Il componente Esperto Dr.ssa Emanuela Poggio (f.to in originale) 

 

Il Segretario verbalizzante Massimo Sanino  (f.to in originale) 

 

Allegati al presente verbale quali parti integranti e sostanziali: 

- Disciplinare di gara e capitolato d’appalto                           


