
      

COMUNE   DI   PIMENTEL 
Provincia di Cagliari 

Via Zanardelli n. 1 – 09040 PIMENTEL  
 

 
 

 
 

OGGETTO: GARA D’APPALTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  
VERBALE DI GARA N. 2 

 
 

L 'anno Duemilaundici i il giorno due del mese di luglio alle ore 09.00, nella sede 
municipale si è riunita la commissione di gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, così 
composta:  

 

Mascia Anna Maria Presidente; 

Scano  Franca Commissario 

 Serreli Alessia Commissario verbalizzante 

 

PREMESSO 

- Che con Determinazione del Responsabile del servizio Amministrativo Contabile 
n. 167 del 09/06/2011  sono state avviate le procedure per l’affidamento in 
appalto del servizio di Assistenza Domiciliale per  un anno; 

- Che con atto suddetto è stato approvato il relativo Bando di gara e il capitolato 
speciale d’appalto.  

- Che con determinazione del Responsabile del servizio n. 205 del 06/07/2011 è 
stata istituita la commissione di gara; 

 

Tutto ciò premesso  

Il Presidente dichiara aperta la fase B di gara destinata alla valutazione delle offerte 

tecniche presentate dalle ditte concorrenti ammesse alla presente fase.  La seduta non 

è pubblica, come già previsto nel Bando di gara.  

Il presidente comunica che entrambe le cooperative hanno presentato la 

documentazione attestante i requisiti di capacità tecnico finanziaria e tecnico 

organizzativa indicati nel punto n. 12 del bando di gara: come segue: 

1 Cooperativa IRISLANDIA prot. N. 2316 del 18/07/2011  risulta regolare; 

2 Cooperativa Lago e Nuraghe, prot. N. 2334 del 20/07/2011  risulta regolare; 

Prima della lettura la commissione decide l’attribuzione di un  punteggio a ciascun 

parametro di seguito indicato: 



CONCRETEZZA ( massimo 15 Punti) 
- la pianificazione generale del servizio    punti 10; 
- aderenza del progetto alle caratteristiche e ai bisogni sociali e culturali del territorio  
        punti 5; 
 
VERIFICABILITA’( massimo 15 Punti) 
- la definizione degli indicatori di qualità del servizio  punti 15; 
 
TORN - OVER ( massimo 15 Punti) 
-  modalità di turn – over     punti 15 
 
SERVIZI MIGLIORATIVI E INTEGRATIVI ( massimo 15 Punti) 

- Si stabilisce che a ciascun servizi migliorativi e integrativi venga attribuito  al 
massimo n. 2 punti , fino al massimo previsto dei 15 punti. 
 

La Commissione dà luogo alla lettura degli elaborati tecnici e li valuta come segue:  

1. COOPERATIVA LAGO E NURAGHE. 

L’elaborato risulta completo, chiaro e organico nella definizione degli obiettivi e nelle azioni 

corrispondenti. Le azioni sono definite con chiarezza operativa e prendono in considerazione 

ipotesi diverse in relazione all’andamento dei servizi nel loro svolgimento. Viene indicato con 

sistematicità la presa in carico e la tempistica degli interventi. Sono presenti indicatori di qualità 

e verificabilità quanti-qualitativa degli interventi. Risultano pertinenti le proposte migliorative. 

Il parametro di concretezza è valutato con punti 15/15 

Il parametro di verificabilità è valutato con punti 15/15 

Il parametro di TURN – OVER è valutato con punti 15/15 

I servizi integrativi sono ammessi nel numero di 6 proposte quantificate per un totale di 

12 punti.  

La valutazione globale è di qualità alta  con un punteggio complessivo pari a 57/60 

 

2. COOPERATIVA SOCIALE IRISLANDIA 

L’elaborato risulta completo, chiaro e organico nella definizione degli obiettivi e nelle azioni 

corrispondenti, si sofferma in modo particolare sulla descrizione delle varie attività del servizio 

dell’assistenza domiciliare ma non indica i tempi di realizzazione delle singole fasi di 

attivazione del servizio. Il servizio viene improntato su  un organizzazione sistemico 

relazionale. Sono presenti indicatori di qualità e verificabilità quanti-qualitativa degli interventi.  

Risultano pertinenti 4  proposte migliorative su sei: 

Il parametro di concretezza è valutato con punti 12/15 



Il parametro di verificabilità è valutato con punti 15/15 

Il parametro di Turn – Over è valutato con punti 15/15  

I servizi integrativi sono ammessi nel numero di quattro proposte mentre le ultime due 

sono ritenute ad impatto minimo rispetto al territorio di riferimento ( ossia la conferenza 

sulle problematiche della terza età e il corso di aggiornamento di 150 ore dal titolo “ 

Anziani e Disabili), valutata con punti 1ciascuno e quindi  per un totale di 10 punti.  

La valutazione globale è di qualità alta con un punteggio complessivo pari a  52 /60. 

 

Si chiude la seduta alle ore 11.40 

Letto , approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE  

F.to Mascia Anna Maria  

 

 I COMMISSARI  

Fto Scano Franca  

 F.to Serreli Alessia 

 


