
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Anno 2015 - Codice CIG: 6137096BD2 

VERBALE n° 2

SEDUTA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Oggi, 5 (cinque) Marzo 2015 alle ore 9:30, in una sala aperta al pubblico della sede comunale in Piazza

Repubblica n° 1, si è riunita la commissione giudicatrice costituita con Det. n° 74/2015 per la valutazione

delle offerte tecniche (Busta B) e per la conseguente attribuzione dei punteggi;

Sono presenti i seguenti COMPONENTI:

1. arch. Elisa Tommasini, in qualità di responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio,

con funzioni di Presidente e verbalizzante;

2. p.i. Maria Grazia Garavaldi, responsabile del Servizio Ambiente;

3. dott.ssa Ramona Vai, funzionario coordinatore Unione Terre d'Argine servizio socio servizio socio-

sanitario – territorio di Soliera; 

tutti funzionari dipendenti del Comune di Soliera e dell'Unione Terre d'Argine ed esperti nel settore cui si

riferisce l'oggetto del contratto;

TESTIMONI

Barbara  Re e Concetta Colarusso,  del  Settore  Gestione  e Sviluppo del  Patrimonio,  Servizio Amm.vo

LL.PP.

Premesso che:

• con determinazione del  responsabile  del  settore Gestione e Sviluppo del  patrimonio n°  58 del

17/02/2015  è  stata  indetta  una  procedura  di  gara  informale,  per  l'affidamento  del  “Servizio  di

manutenzione ordinaria del verde pubblico  per l'anno 2015”, mediante procedura competitiva di

tipo negoziato, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ed è stata

approvata  la  lettera  invito-disciplinare  di  gara,  copia  della  quale  è  a  disposizione  di  ciascun

componente, unitamente ai relativi allegati;

• in data odierna alle ore 9:15 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di apertura dei plichi, di

verifica della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A e di verifica del possesso dei

requisiti di capacità organizzativa ed economica finanziaria richiesti dalla lettera invito-disciplinare

di  gara,  a  seguito  della  quale è  stato  ammesso alla  gara  l'unico  concorrente  che ha  presentato

offerta, il Consorzio di Solidarietà Sociale;

Tutto ciò premesso il Presidente,

• constatata la regolarità della seduta, la dichiara aperta;
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• procede  all'apertura  della  Busta  B  contenente  l'offerta  tecnica  e  dà  atto  che  il  concorrente  ha

presentato la seguente documentazione di cui all'art. 9 della lettera invito-disciplinare di gara:

• criterio 1) - programmazione e pianificazione del servizio oggetto della gara, modello organizzativo

volto alla realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di persone disagiate:

� Sub criterio 1: Programmazione e pianificazione del servizio oggetto della gara:  n° 1 (una)

relazione max 10 cartelle formato A4;

� Sub criterio 2: N° di nuovi lavoratori assunti - Gestione del processo di inserimento lavorativo

delle nuove persone da assumere: n° 1 (una) relazione max 10 cartelle formato A4;

•••• i componenti della Commissione siglano nel frontespizio la suddetta documentazione;

Alle ore 9:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta pubblica, mentre la Commissione procede con i lavori

in seduta riservata per la valutazione dell'offerta tecnica secondo i sopra richiamati criteri indicati nella

lettera invito-disciplinare all'art. 9, ai quali sono associati i seguenti pesi ponderali: max 20 punti per il sub

criterio 1) e max 60 per il sub criterio 2, per un totale di max 80 punti da attribuire all'offerta tecnica.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

F.to arch. Elisa Tommasini ______________________________________________

TESTIMONI

F.to Barbara Re ______________________________________________

F.to Concetta Colarusso ______________________________________________

********************

La Commissione verifica la documentazione e rileva che il concorrente ha presentato quanto richiesto nella

lettera invito-disciplinare di gara.

I componenti della Commissione procedono con l’esame della relazione illustrativa presentata dal concor-

rente e attribuiscono i punteggi (max 20 punti) relativi al "Sub criterio 1) p  rogrammazione e pianificazione

del servizio oggetto della gara  ", applicando il metodo aggregativo-compensatore, secondo le prescrizioni

del DPR 207/2010 Allegato G, come previsto all'art. 9 - "Modalità di valutazione delle offerte tecniche e

quelle economiche" della lettera invito-disciplinare.

Procedono quindi all’esame della relazione illustrativa presentata dal concorrente ed attribuiscono i  pun-

teggi  (max 60 punti) relativi al "Sub criterio 2: N° di nuovi lavoratori assunti -  Gestione del processo di in-

serimento lavorativo delle nuove persone da assumere, applicando il metodo aggregativo-compensatore

come sopra indicato.

Redigono quindi il riepilogo dei punteggi risultante dalle valutazioni dei singoli commissari che viene alle-

gato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale e dichiarano il totale del punteggio medio otte-

nuto dal concorrente, di seguito riportato in sintesi:
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Nome del Concorrente: Consorzio di Solidarietà Sociale
SUB CRITERIO 1 

MAX PUNTI 20

SUB CRITERIO 2 

MAX PUNTI 60

Totale  punteggio Medio 16.66 37.00

Alle ore 11:30 la Commissione conclude i lavori. 

Il  Presidente  deposita  la  documentazione  in  luogo  idoneo  a  garantirne  l'integrità  sotto  la  propria

responsabilità.

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che una volta letto, viene confermato e sottoscritto da

tutti i presenti. Costituisce parte integrante del presente verbale l'Allegato Riepilogo dei punteggi Offerta

Tecnica. 

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

F.to arch. Elisa Tommasini _____________________________________

F.to p.i. Maria Grazia Garavaldi

_____________________________________

F.to dott.ssa Ramona Vai

_____________________________________

X:\Dati\Soliera\Patrimonio\Cooperative Sociali\SFALCI\SFALCI\2015\Avviso + gara\Atti e documenti amministrativi\Gara\VERBALI\2) VERBALE offerta tecnica.doc
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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI: 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico per l'anno 2015 –  CIG: 6137096BD2 

Offerta economicamente più vantaggiosa

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA – MAX 80 PUNTI

Concorrente esaminato ammesso alla gara: CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE - CSS
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Criterio 1: Programmazione e pianificazione del servizio oggetto della gara, modello organizzativo volto alla realizzazione di un progetto di

inserimento lavorativo di persone disagiate – Max 80 punti

Elementi di valutazione che concorrono a determinare il punteggio per
la valutazione dell’offerta tecnica/qualitativa

Descrizione Punteggio Giudizio del commissario sul sub criterio  

Sub criterio 1:

Programmazione e pianificazione del servizio oggetto della gara

modello organizzativo, qualificazione del personale impiegato, espe-
rienza maturata nella manutenzione del verde, attrezzatura, esperien-
za maturata in servizi analoghi, modalità di attuazione tecnica del pro-
getto con indicazione delle eventuali attrezzature ed automezzi utiliz-
zati

Punteggio massimo 20

16,66

Modello organizzativo: buona definizione del modello 
con la presenza di 3 squadre e 13 persone coinvolte
Qualificazione personale impiegato: buona l’attenzione 
alla formazione specifica del verde che quella legata al 
Dlgs 81/08
Esperienza nella manutenzione del verde: ottima 
esperienza maturata
Attrezzature: in numero e tipologia adeguata per lo 
svolgimento del servizio
La commissione valuta positivamente l’offerta del 
servizio di reperibilità-emergenza e il buon sistema di 
sostituzione del personale durante l’intero periodo 
contrattuale

Sub criterio 2:

1. N° di nuovi lavoratori assunti – il n° minimo di ore lavorate do-
vrà essere di 20 alla settimana – nel rispetto delle seguenti linee
guida:

• il 30% degli assunti  dovrà rientrare nella condizione di di-
sagio stabilito dall’art. 4 della L. 381/91 e possedere i se-
guenti requisiti:

1. residenza nel Comune di Soliera;

2. iscrizione al centro per l'impiego;

3. appartenenza ad un nucleo famigliare che non supera com-
plessivamente Euro 15.000,00 lordi di reddito annuale, se-
condo la dichiarazione dell'anno 2014;

4. dovrà essere favorita la scelta di giovani tra i 18 e i 29 anni.

37

Sub criterio 2.1: rispetto all’importo a base di gara del 
servizio, la commissione è delusa dal numero degli 
assunti e dal numero di ore proposto. Si apprezza il 
rispetto dei criteri proposto dalla Giunta 
Subcriterio 2.2:
1.  I criteri di selezione si ritengono corretti, ma le 
procedure conseguenti alla selezione sono poco 
esplicitate e rimandano a moduli di gestione di qualità 
non noti alla commissione e non allegati.
2. L’offerta formativa si ritiene congrua. 
3-4 Sufficiente la descrizione del progetto di sostegno 
alla persona anche se si ricade in una 
standardizzazione legata a moduli di gestione aziendale 
non noti alla commissione. Si apprezza l’aspetto relativo
al tutoraggio del personale assunto, tuttavia non si rileva
una formazione di specifica per l’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate.
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• il 70% degli assunti dovrà essere in condizione di fragilità
economica certificata secondo i seguenti requisiti obbliga-
tori: 

1. residenza nel Comune di Soliera;

2. iscrizione al centro per l'impiego;

3. appartenenza ad un nucleo famigliare che non supera com-
plessivamente Euro 15.000,00 lordi di reddito annuale, se-
condo la dichiarazione dell'anno 2014;

4. assenza – da parte del candidato - di qualsiasi entrata eco-
nomica; 

5. dovrà essere favorita la scelta di giovani tra i 18 e i 29 anni.

2.  Gestione del processo di  inserimento lavorativo delle nuove
persone da assumere:

1. individuazione dei criteri  per la selezione del nuovo personale
oltre alle linee guida fornite dall’amministrazione e tempistiche
per l’assunzione;

2. piano dell’offerta formativa/addestramento del personale;

3. elaborazione del progetto di sostegno alla persona per l’avvio
al lavoro;

4. monitoraggio del  progetto di  inserimento lavorativo e verifica
dei risultati conseguiti.

Punteggio massimo 60

Totale punti 53,66

La Commissione 

F.to Elisa Tommasini

F.to Maria Grazia Garavaldi

F.to Ramona Vai
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI 3 COMMISSARI DI GARA SVOLTASI IN DATA 05/03/2015

Nome del Concorrente: CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE

Valutazione complessiva della commissione sul concorrente:  CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE

COMMISSARIO SUB CRITERIO 1 
TOTALE PUNTI

SUB CRITERIO 2 
TOTALE PUNTI

TOTALE PUNTI SUB CRITERIO 1+
SUBCRITERIO 2

Punteggio Punteggio Punteggio

Elisa Tommasini 14 40 54

Maria Grazia Garavaldi 18 41 59

Ramona Vai 18 30 48

Totale  punteggio Medio 16,66 37 53,66

I  Commissari

F.to Elisa Tommasini

F.to Maria Grazia Garavaldi 

F.to Ramona Vai
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