
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA DELLA GARA, 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO (CIG 7037935FAD) 

L’anno duemiladiciassette addì undici del mese di maggio, alle ore 16,00 presso l’ufficio al piano primo della 

sede legale di YGEA S.R.L., sita a Treviglio in Viale Piave n. 43, si è riunita la Commissione Giudicatrice relativa 

all’appalto in oggetto, nominata con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 17 dell’08/05/2017 e così 

composta: 

- Avv. Ambrogio Falchetti, in qualità di presidente 

- Arch. Valentino Rondelli, componente 

- Dott.ssa Monica Falchetti, componente 

Il Presidente,  

- Richiamata la deliberazione n. 18 del 10/05/2017 con la quale il RUP ammetteva alla procedura in 

oggetto l’unica cooperativa offerente, KCS CAREGIVER COOP. SOCIALE, con sede legale in Bergamo 

Rotonda dei Mille n. 1, essendo risultata qualificata; 

- Richiamata la lettera d’invito contenente le modalità di partecipazione alla gara ed in particolare i 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Apre la seduta e, constatata la presenza dei componenti della Commissione, dà inizio alle operazioni di gara, 

in seduta riservata.  

Ricevuta la busta B contenente l’offerta tecnica, il Presidente la apre e verificane la consistenza, procede con 

la lettura e l’esame dell’offerta progettuale come da specifica della lettera d’invito, esaminando nell’ordine i 

seguenti criteri: 

A - Progetto tecnico-gestionale  

A1. Organizzazione del Centro diurno Integrato: metodologia gestionale, obiettivi, risultati attesi, attività, 

concretezza delle azioni previste; 

A2. Modalità organizzative prospettate per fronteggiare le situazioni di Emergenza    

A3. Valutazione complessiva generale in ordine alla chiarezza espositiva e alla esaustività dei contenuti, 

in aderenza alle indicazioni fornite; 

B - Organizzazione e gestione del personale dedicato al servizio  

B1. Criteri e modalità di selezione per il reclutamento del personale 

B2. strumenti organizzativi per la sostituzione del personale assente e per una gestione flessibile del 

personale necessario  

B3. Modalità per il contenimento del turn over del personale dedicato  

C - Area qualità             

C1. Procedure interne di valutazione della prestazione del personale   

C2. strumenti specifici per la valutazione della qualità del servizio  

C3. Procedure per il monitoraggio del gradimento del servizio da parte del committente e degli utenti 

D - Programma di formazione del personale dedicato al servizio    

D1. Modalità di programmazione e gestione percorsi formativi Piano annuale specifico della formazione 

D2. monte ore individuale da destinare alla formazione degli operatori ASA/OSS operanti nel CDI per il 

periodo di durata dell’appalto  

E- Progetti qualificanti la gestione       

E1. Assistenza alle attività organizzate nel CDI ed ai progetti particolari Attivati al suo interno  

E2. Interventi, servizi, soluzioni migliorative offerti, anche con la messa in rete di proprie risorse, con 

particolare riferimento alla tipologia di utenza, ai care giver ed alla comunità anziana trevigliese. In 



relazione al criterio E2. si precisa che saranno valutate unicamente le migliorie che comportano effettivi 

benefici per i fruitori del servizio e per la comunità, in relazione anche alla reale efficacia sul servizio. Non 

saranno considerate migliorative le offerte che possono rientrare a vario titolo in quanto già previsto e 

richiesto dal Capitolato speciale o la cui incidenza sul servizio risulti comunque superflua o trascurabile. 

Non saranno, inoltre, prese in considerazione proposte che prevedano la compartecipazione economica 

dell’Amministrazione Comunale o indicanti elementi economici o che non esplicitino chiaramente che la 

miglioria è a titolo gratuito o senza oneri aggiuntivi 

La Commissione, tenuto conto dei criteri anzidetti, attribuisce alla Concorrente i seguenti punteggi. 

Avuto riguardo al criterio A per la valutazione dell’offerta, la Commissione attribuisce complessivamente 

punti 19,10. 

Avuto riguardo al criterio B) di valutazione dell’offerta, la Commissione attribuisce complessivamente punti 

12,00. 

Avuto riguardo al criterio C di valutazione dell’offerta, la Commissione attribuisce complessivamente punti 

6,20. 

Avuto riguardo al criterio D), di valutazione dell’offerta, la Commissione attribuisce complessivamente punti 

7,20. 

Avuto riguardo al criterio E) di valutazione dell’offerta, la Commissione attribuisce complessivamente punti 

9,60. 

Il punteggio totale assegnato all’offerta tecnica è pari a punti 54,10, ed è superiore al limite minimo previsto 

dalla lettera di invito nella misura di punti 42. 

Ancorché sia l’unica offerta in valutazione la Commissione ritiene l’offerta ammissibile, conforme alle 

previsioni di gara e comunque formulata in modo corretto. 

Pertanto nell’attribuire il punteggio complessivo di punti 54,10 conclude l’esame dell’offerta tecnica alle ore 

17,30. 

Delle operazioni eseguite nel corso della seduta viene redatto il presente verbale che di seguito viene 

sottoscritto in segno di accettazione e conferma come appresso: 

 

Il Presidente   I Componenti 

 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa) 

 


