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Appalto per l’affidamento del servizio di
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VERBALE DI GARA N. 2
APERTURA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di novembre (27.11.2018), alle ore 10:30 presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravello, sede della Centrale Unica di Committenza ( C.U.C.), si è riunita
preliminarmente in seduta pubblica la Commissione giudicatrice di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, nominata dall’arch. Rosa Zeccato, Responsabile della C.U.C., giusta determina n. 708 del
13/11/2018, così composta:
1. Ing. Pietro Fico – Responsabile del Settore LL.PP. e Innovazione del Comune di Amalfi – Presidente;
2. Dott.ssa Luisa Marino- Ufficio Politiche Sociali- Componente;
3. Dott.ssa Elena Carotenuto – Assistente Sociale – Componente.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla dottoressa Elena Carotenuto.
Il segretario sottopone ad ogni componente della Commissione, per la sottoscrizione, la dichiarazione circa
l’insussistenza di condanne, ancorché non definitive, per reati contro la Pubblica Amministrazione nonché
l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse nel procedimento di che trattasi.
Successivamente il Presidente, nel richiamare preliminarmente il verbale n. 1 con il quale il seggio
monocratico di gara ha proceduto all’ammissione alla presente gara dell’unico operatore economico
offerente e precisamente la Società Cooperativa Sociale “GEA” con sede legale a Tramonti (SA) in Piazza
Corsano n. 8, essendo stato escluso l’operatore economico Società Cooperativa “LA Fonte” per mancanza
dei requisiti previsti dal bando, inizia le operazioni di gara procedendo a verificare il contenuto della busta
contrassegnata dalla lettera “B” – Offerta tecnica. La busta è composta dai seguenti documenti: il
“Progetto” composto da n. 24 pagine, gli “allegati tecnici” composti da n. 46 pagine e la “Carta dei Servizi”
della Cooperativa.
La Commissione, al termine di tale verifica, riscontra la regolarità della documentazione prodotta e
l’elaborato e i documenti allegati vengono siglati dai singoli componenti.
Alle ore 11:00 la Commissione dà inizio alla seduta riservata per la disamina dell’offerta tecnica prodotta
dall’offerente e l’attribuzione dei punteggi come previsto dal Capitolato d’appalto.
I criteri qualitativi utilizzati per la valutazione dell’offerta tecnica e nel pieno rispetto dell’Avviso pubblico e
del Capitolato d’appalto, sono i seguenti: 1) Descrizione tecnico-organizzativa delle attività che si intendono
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offrire nell’arco della giornata; 2) Descrizione tecnico-organizzativa delle attività esterne, con riferimento
anche a quelle da svolgere durante i mesi estivi; 3) Esperienze maturate nella gestione di servizi analoghi a
quelli oggetto dell’appalto.
Per i parametri 1 e 2 ogni Commissario ha proceduto ad attribuire un giudizio discrezionale sulla base della
scala di giudizio di cui al bando di gara, ovvero:


Giudizio insufficiente: proposte e soluzioni assenti, inadeguate, inattuali, incomplete o
approssimative;



Giudizio sufficiente: proposte che soddisfano i requisiti essenziali del servizio ma che non sono
significative rispetto a quanto previsto dal Capitolato;



Giudizio buono: proposte e soluzioni apprezzabili sia per ciò che concerne i contenuti che per
quanto riguarda qualità e modalità di esecuzione. L’argomentazione è, sia dal punto di vista
contenutistico che formale, completa ed esauriente;



Giudizio ottimo: proposte e soluzioni che rispondono ottimamente ai requisiti del servizio.
L’argomentazione è, sia dal punto di vista contenutistico che formale, particolarmente dettagliata
ed articolata, idonea a consentire in maniera puntuale lo svolgimento del servizio.



Giudizio eccellente: proposte e soluzioni eccellenti che elevano sensibilmente gli standard dei
servizi con contenuti fortemente innovativi.
Successivamente la Commissione ha calcolato, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei
coefficienti. Si riportano in allegato al presente verbale i punteggi espressi dai Commissari e dal Presidente
della Commissione e che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. La Commissione valuta
positivamente l’offerta tecnica della Società Cooperativa Sociale “GEA”, che viene ammessa alla fase
successiva e relativa all’apertura dell’offerta economica. Al termine delle operazioni di cui alla seduta
riservata, il plico con la relativa documentazione viene sigillato e custodito a cura del Responsabile della
C.U.C. presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Ravello, in apposito armadio chiuso a chiave.
La seduta riservata si chiude alle ore 12.00.
Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.
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