CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Istruzione Cultura
Servizi Sociali

APPALTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO STUDIA CON ME - PREVENZIONE
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DURANTE IL BIENNIO DELLE SUPERIORI
TRAMITE IL METODO DELLE PEER TO PEER – AMBITO TERRITORIALE
ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
PUBBLICO DI ORIENTAMENTO “ORIENTARSI” DEI COMUNI DI
MONCALIERI, NICHELINO, CHIERI, CARMAGNOLA, CARIGNANO (AMBITO
FUNZIONALE 2)
VERBALE DI GARA N. 1
FASE AMMINISTRATIVA (IN SEDUTA PUBBLICA)

L’anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 10.30 in Moncalieri
c/o la Sala Giunta del Palazzo Civico, Piazza Vittorio Emanuele II°, si è riunita in seduta
pubblica la Commissione giudicatrice nominata con determinazione dirigenziale n. 806 del
23/07/2013, così composta:
− Dirigente del Settore Istruzione, Cultura, Servizi Sociali, dott.ssa Elena Ughetto, in qualità
di Presidente;
− Direttore Servizi Sociali, dott.ssa Ines Tolosa, in qualità di componente;
− Referente Amministrativo Servizi Sociali, sig.ra Rita Ciuchi, in qualità di componente con
funzioni anche di Segretario verbalizzante.
Alla seduta odierna è presente la Sig.ra Raffaella Cozzani, nata il 13/07/1977 a Taranto – C.I.
AN0686288 in rappresentanza di E.N.A.I.P. PIEMONTE
Il Presidente invita i componenti della Commissione a prendere atto e conoscenza di tutti i
documenti di gara, dichiara aperta la seduta pubblica per la verifica delle domande di
partecipazione degli operatori interessati all’affidamento dell’appalto in oggetto, e fa
constatare che:
con determinazione n. 628 del 12.06.2013, pubblicata ed esecutiva ai sensi di legge, è stata
indetta procedura negoziata per l’affidamento del servizio di STUDIA CON ME prevenzione della dispersione scolastica durante il biennio delle superiori tramite il metodo
delle peer to peer – ambito territoriale accordo di programma per la realizzazione del sistema
pubblico di orientamento “orientarsi” dei comuni di Moncalieri, Nichelino, Chieri,
Carmagnola, Carignano (ambito funzionale 2), mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
55 del D.lgs. n. 163/06 da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 ed 83 del D.lgs. n. 163/06, da selezionare sulla base degli
elementi e dei punteggi indicati e approvati con il suddetto atto;
Il Presidente comunica che si è provveduto regolarmente all’invio delle lettere di invito ai
seguenti operatori specializzati nel settore:
C.I.O.F.S. – F.P. PIEMONTE Via Palazzo di Città 5 CHIERI Sede legale: P.za M. Ausiliatrice 27 –
TORINO
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E.N.A.I.P. PIEMONTE Via Polveriera 25 NICHELINO Sede legale: Via del Ridotto 5 – TORINO
E.N.G.I.M. PIEMONTE Via S. Matteo 2 NICHELINO Sede legale: C.so Palestro 14 – TORINO
COOP. SOC. O.R.S.O. Via Bobbio 21/a – TORINO Sede legale: Via Bobbio 21/a – TORINO
COOP. SOC. EDUCAZIONE PROGETTO Via Perrone 3/bis – TORINO Sede legale: Via Perrone
3/bis – TORINO

Il Presidente constata che entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 17.07.2013 è
pervenuta una sola offerta con prot. n. 33202 del 17.07.2013 da parte del seguente operatore
economico:
E.N.A.I.P. PIEMONTE Via Polveriera 25 NICHELINO Sede legale: Via del Ridotto 5 – TORINO

Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda le modalità di affidamento dell’appalto,
regolamentate dagli atti di gara e di seguito indicate:
1) (seduta pubblica), verifica della “documentazione amministrativa” e delle dichiarazioni
prodotte e prescritte da lettera d’invito;
2) (seduta riservata), esame della busta contenente “l’Offerta tecnica”, procedendo ai calcoli
relativi all’attribuzione dei punteggi;
3) (seduta pubblica), alle ore 14,00 della stessa giornata verranno comunicati i punteggi
assegnati per il progetto e si procederà all’apertura dell’”Offerta economica” con conseguente
attribuzione dei punteggi;
Il Presidente procede quindi a verificare, con esito positivo, che il plico dell’unica offerta
giunta risulti regolarmente sigillata, accertando l’assenza di segni indicativi di alterazioni e/o
manomissioni.
Il Presidente, per il plico pervenuto, apre la sola busta Busta A- “Contiene Documentazione
Amministrativa”, mentre la Busta B “Contiene Offerta Tecnica” e Busta C “Contiene Offerta
Economica”, dopo averne verificata l’integrità, vengono accantonate.
Il Presidente procede con lettura ad alta voce di ogni documento e dichiarazione
contenuta nella Busta “A- Contiene Documentazione Amministrativa” e vista la completezza
dei dati dichiara ammessa::
ATI da costituirsi dopo la gara in caso di aggiudicazione e formata da:
−

−
−
−

E.N.A.I.P. PIEMONTE Via Polveriera 25 NICHELINO Sede legale: Via del Ridotto 5 –
TORINO (impresa mandataria al 27,77%)
C.I.O.F.S. – F.P. PIEMONTE Via Palazzo di Città 5 CHIERI Sede legale: P.za M.
Ausiliatrice 27 – TORINO (impresa mandante al 18,06%)
E.N.G.I.M. PIEMONTE Via S. Matteo 2 NICHELINO Sede legale: C.so Palestro 14 –
TORINO (impresa mandante al 18,06%)
COOP. SOC. O.R.S.O. Via Bobbio 21/a – TORINO Sede legale: Via Bobbio 21/a – TORINO

(impresa mandante al 18,06%)
− COOP. SOC. EDUCAZIONE PROGETTO Via Perrone 3/bis – TORINO Sede legale: Via
Perrone 3/bis – TORINO (impresa mandante al 18,06%)
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.
Il Presidente procede all’apertura del plico Busta B “Contiene Offerta Tecnica”,
comunica che si procederà in seduta riservata alla valutazione del progetto tecnico e alle ore
11,05 dichiara chiusa la seduta pubblica ed esce dalla sala la Sig.ra Raffaella Cozzani in
rappresentanza di E.N.A.I.P. PIEMONTE
Alle ore 11,10 il Presidente dichiara aperta la seduta riservata e prima di procedere alla
lettura integrale dell’unico progetto pervenuto dall’operatore economico E.N.A.I.P.
PIEMONTE Via Polveriera 25 NICHELINO Sede legale: Via del Ridotto 5 – TORINO costituita in
ATI:
− E.N.A.I.P. PIEMONTE Via Polveriera 25 NICHELINO Sede legale: Via del Ridotto 5 –
TORINO (impresa mandataria al 27,77%)
− C.I.O.F.S. – F.P. PIEMONTE Via Palazzo di Città 5 CHIERI Sede legale: P.za M.
Ausiliatrice 27 – TORINO (impresa mandante al 18,06%)
− E.N.G.I.M. PIEMONTE Via S. Matteo 2 NICHELINO Sede legale: C.so Palestro 14 –
TORINO (impresa mandante al 18,06%)
− COOP. SOC. O.R.S.O. Via Bobbio 21/a – TORINO Sede legale: Via Bobbio 21/a – TORINO

(impresa mandante al 18,06%)
− COOP. SOC. EDUCAZIONE PROGETTO Via Perrone 3/bis – TORINO Sede legale: Via
Perrone 3/bis – TORINO (impresa mandante al 18,06%)
richiama quanto indicato dalla lettera di invito: LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI sarà effettuata
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia all’art. 83 del D. Lgs. n.
163/2006, per un totale complessivo massimo attribuibile di punti 100.
OFFERTA TECNICA punteggio complessivo max. 60 punti

Per la valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione verificherà la completezza e la coerenza della
relazione tecnica di lavoro, di cui all’art. 4 del capitolato, sulla base dei seguenti elementi riferiti alle
modalità di intervento che si intendono adottare per:
•
•
•
•
•
•
•

l’individuazione e la selezione degli studenti peer e dei tutor di studio, il percorso formativo e
la forma prevista di corresponsione di compensi agli stessi (max. 10);
l’individuazione degli studenti da inserire nei gruppi studio, sia rispetto alla collaborazione
con le scuole, che con eventuali altre agenzie del territorio che si ritenga utile coinvolgere per
favorire il recupero delle situazione a maggior rischio di abbandono scolastico (max 10);
l’organizzazione dei gruppi studio per garantire l’ottimale livello di intervento e relative
tecniche di rilevazione e valutazione, anche in funzione di rimodulazione dell’intervento (max
10);
l’individuazione degli spazi più idonei e funzionali per lo svolgimento delle attività (max 5);
la segnalazione e/o inserimento dei giovani nei percorsi di rimotivazione - riorientamento
previsti dal servizio Orientarsi (max 10);
la produzione della documentazione inerente la valutazione finale degli esiti delle attività e
degli esiti formativi/didattici, anche in funzione di un momento conclusivo di diffusione dei
risultati (max 5).
la composizione del gruppo di lavoro che andrà ad espletare il servizio in caso di
aggiudicazione, relativi ruoli, funzioni e competenze professionali (max 10).

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
uno;
Σn = sommatoria.
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I coefficienti V(a) i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. La somma dei punti così assegnati al progetto
tecnico di ciascun concorrente porterà al punteggio finale, relativamente all’offerta tecnica.
OFFERTA ECONOMICA punteggio massimo 40 punti attraverso la seguente formula:
Ci = Ri / Rmax
dove:
Ri = il ribasso percentuale contenuto nell’offerta economica; Rmax = il ribasso
percentuale massimo offerto.
La somma dei punti assegnati all’offerta tecnica e all’offerta economica porterà al punteggio finale
ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.
In caso di parità di punteggio totale, il servizio sarà affidato al concorrente che avrà raggiunto il
maggior punteggio complessivo sull’offerta tecnica.
Qualora anche tali punteggi siano paritari, si procederà mediante sorteggio.
Non sono ammesse offerte in aumento. E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere
all’affidamento se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Nel caso di presentazione di una sola offerta il servizio sarà affidato all’unico offerente, se in possesso
dei requisiti previsti per l’ammissione dell’offerta.

La Commissione procede nella valutazione dell’Offerta Tecnica attribuendo il
seguente punteggio:
CRITERI

l’individuazione e la selezione degli
studenti peer e dei tutor di studio, il
percorso formativo e la forma prevista di
corresponsione di compensi agli stessi
(max. 10);
MEDIA 0,9+1,0+1,0 = 2,90/3 = 0,96 x 10
l’individuazione degli studenti da inserire
nei gruppi studio, sia rispetto alla
collaborazione con le scuole, che con
eventuali altre agenzie del territorio che si
ritenga utile coinvolgere per favorire il
recupero delle situazione a maggior rischio
di abbandono scolastico (max 10);
MEDIA 0,8+0,8+0,8 = 2,40/3 = 0,80 x 10

PUNTEGGI

MOTIVAZIONE DESCRITTIVA

completa e concreta la modalità d'individuazione

UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

0,9 degli studenti peer e dei tutor di studio, grazie alle
1,0 esperienze positive realizzate dall'ATI nei
1,0

precedenti progetti.
compensi da erogare.

esposizione

dei

9,60

=

buona

la

presentazione

per

la

modalità

0,8 d'individuazione degli studenti a maggior rischio di
0,8 abbandono scolastico, da inserire nei gruppi di
0,8 studio, in collaborazione con le scuole e con

UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

associazioni e realtà del territorio, anche se per
queste utlime non sono specificate le modalità.
8,00

=

ottimo
l’organizzazione dei gruppi studio per
garantire l’ottimale livello di intervento e
relative tecniche di rilevazione e
valutazione, anche in funzione di
rimodulazione dell’intervento (max 10);
MEDIA 1,0+1,0+1,0 = 3,00/3 = 1,00 x 10
l’individuazione degli spazi più idonei e
funzionali per lo svolgimento delle attività
(max 5);
MEDIA 0,6+0,6+0,6 = 1,80/3 = 0,60 x 5

Chiara

il

percorso

memorizzazione,
motivazionale.
=
UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

che

verrà

strutturato

1,0 prevalentemente in orario extrascolastico, con
1,0 gruppi studio organizzati in modalità laboratoriale
1,0 per meglio utilizzare strumenti di comprensione e

UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

incentivando

l'aspetto

10,00
0,9
1,0 piuttosto sintetica e scontata la descrizione degli
1,0 spazi nei quali verranno svolte le attività.
3,00

=
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la segnalazione e/o inserimento dei giovani
nei
percorsi
di
rimotivazione
–
riorientamento previsti dal servizio
Orientarsi (max 10);
MEDIA 0,8+0,8+0,8 = 2,40/3 = 0,80 x 10
la produzione della documentazione
inerente la valutazione finale degli esiti
delle
attività
e
degli
esiti
formativi/didattici, anche in funzione di un
momento conclusivo di diffusione dei
risultati (max 5).
MEDIA 1,0+1,0+1,0 = 3,00/3 = 1,00 x 5
la composizione del gruppo di lavoro che
andrà ad espletare il servizio in caso di
aggiudicazione, relativi ruoli, funzioni e
competenze professionali (max 10).
MEDIA 1,0+1,0+1,0 = 3,00/3 = 1,00 x 10

buono l’intervento che viene presentato per
supportare gli studenti nella scelta scolastica
0,8
0,8 intrapresa, lavorando su ogni singolo studente,
0,8 verificando le criticità e riflettendo sugli interessi,
sulle motivazioni e aspirazioni anche in
condivisione con le famiglie.

UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

8,00

=
UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

1,0
ottime le proposte del metodo di valutazione degli
1,0
esiti delle attività e conseguenti risultati, anche
1,0

attraverso un monitoraggio costante che possa
permettere delle rettifiche in sede di percorso

5,00

=

1,0 ottimo il team proposto dall'ATI, con competenze
1,0 professionali in linea con le funzioni da svolgere
1,0 all'interno del progetto che ricopre quanto richiesto

UGHETTO
TOLOSA
CIUCHI

dal bando.
=

10,00

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA TOTALE

53,60

Il Presidente dichiara sospesi i lavori alle ore 12,45 ed aggiorna la seduta in forma
pubblica alle ore 14,00 dello stesso giorno per l’apertura del plico Busta C “Contiene Offerta
Economica”, dispone inoltre che i plichi vengano conservati in luogo chiuso;

Letto, approvato e sottoscritto.
Moncalieri, 30.07.2013
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena UGHETTO (firmato in originale)

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Ines TOLOSA (firmato in originale)

IL COMMISSARIO verbalizzante
Sig.ra Rita CIUCHI (firmato in originale)
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