VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE DEL 27/09/2017
L’anno 2017, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 10.00 nei locali di questa Istituzione Scolastica, alla
presenza dei sottoscritti:
a) Vincenza La Rosa

Dirigente Scolastico temporaneamente assente in sua sostituzione
Presiede il Prof. Pase Sandro

b) Bernardini Patrizia

Docente

presente x

assente □

Bombardieri Ilario

Docente

presente x

assente □

d) Simone Donato

Docente

presente x

assente □

e)

La Piana Maria

Docente

presente x

assente □

f)

Leonardi Rosaria

Docente

presente x

assente □

Docente

presente x

assente □

presente x

assente □

presente x

assente □

c)

g) Paolucci Francesca

h) Giangreco Maria Rita Ass. Amm.vo
i)

Bucciarelli Fabio

Ass. Tecnico

PREMESSO
Che con nota prot. n. 5033/U del 11 settembre 2017 il Dirigente Scolastico di questa Istituzione
Scolastica ha emesso determina a contrarre per indire un Bando Pubblico per la selezione di un Ente Gestore
o Cooperativa Sociale o Ditta o Associazione del territorio operante nel settore dell’Assistenza a ragazzi
con disabilità.
Che con nota prot. n. 5035/IV-5 del 11/09/2017 questa Istituzione Scolastica ha provveduto a emettere un
Bando Pubblico per la selezione di un Ente Gestore o Cooperativa Sociale o Ditta o Associazione del
territorio operante nel settore dell’Assistenza a ragazzi con disabilità per l’a.s. 2017/2018 - CIG n.
72012660B3 - CUP: I61E17000550005.
• Che si è inoltre provveduto alla pubblicazione dell’invito sull’Albo della scuola per darne massima
diffusione.
• Che il termine utile per la presentazione delle offerte è scaduto il 26/09/2017 alle ore 13.00 e, che
entro tale scadenza sono pervenute complessivamente n. 2 offerte dalle seguenti Ditte:
a) R.T.I. “CASA COMUNE e CASSIAVASS”;
b) Nuova Era Soc. Coop. a R. L.
Si è proceduto all’apertura delle buste predette, previa verifica della regolarità e integrità delle stesse, nelle
quali sono state rinvenute le offerte.
Si è quindi provveduto a redigere il piano comparativo delle offerte pervenute che viene di seguito riportato:
Ente Gestore o Cooperativa Sociale o Ditta o Associazione
CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio

R.T.I.
Casa Comune e
Cassia Avass

1.Esperienze lavorative nell’ambito di assistenza ad
alunni con disabilità prestate in scuole pubbliche italiane
(5 punti per ciascun anno)

25 punti
(max 5 anni)

25

Nuova Era
Soc.Coop.a
R.L.
25

2.Carta dei servizi/relazione tecnica con
esplicitazione delle metodologie e delle strategie che
saranno poste al servizio degli alunni con disabilità.
In particolare, saranno presi in esame i seguenti
elementi:
a)schema organizzativo complessivo che il
concorrente intende adottare in relazione ai compiti,
alle funzioni ed agli obiettivi del servizio;

15 punti (max)
come di seguito
parametrati:
OTTIMO:
punti 15
BUONO:
punti 10
DISCRETO:
punti 5

15

10

10

10

5

0

10

10

5

5

5

5

5

5

SUFFICIENTE:

b) descrizione dei compiti attribuiti al Coordinatore/
Responsabile di Istituto che sarà cura del contraente
nominare;
c)descrizione dei compiti
Supervisore del personale;

e delle azioni

punti 1

del

d) organizzazione e gestione funzionale del personale
(es.capacità di sostituzione tempestiva del personale
eventualmente assente; disponibilità a supportare il
turismo scolastico relativamente agli alunni con
disabilità; disponibilità a supportare gli alunni che
svolgono attività di stage / alternanza scuola-lavoro
all’esterno della Scuola)
3.Strumentidi monitoraggio/valutazione del servizio reso.
L’aspirante indicherà nella proposta progettuale/relazione
tecnica gli strumenti di monitoraggio del servizio che
intende adottare in relazione a:
Tempistica, modalità di rilevazione, modalità di
interazione con l’utenza per la verifica dell’efficacia del
servizio e della soddisfazione dell’utenza.

10 punti (max)
come di seguito
parametrati:
OTTIMO:
punti 10
BUONO:
punti 7,5
DISCRETO:
punti 5
SUFFICIENTE:
punti 2,5
4.Accreditamento presso Distretti Socio-Sanitari/Comune 1 punto per ogni
accreditamento
posseduto;
5 punti (max)
5.Attestati di formazione attinenti l’ambito richiesto (2 10 punti (max)
punti per ciascun attestato)
vantato/i da
operatore/i della
Cooperativa,
Ditta,che
sarà/nno
effettivamente
proposti per il
servizio all’ISIS
G. Di Vittorio
6. Diploma di Scuola Superiore
5 punti (max)
per titolo
vantato/i da
operatore/i della
Cooperativa,
Ditta,che
sarà/nno
effettivamente
proposti per il
servizio all’ISIS
G. Di Vittorio
7. Diploma di Laurea (qualsiasi Facoltà)
5 punti (max)
per titolo
vantato/i da
operatore/i della
Cooperativa,
Ditta,che
sarà/nno
effettivamente
proposti per il
servizio all’ISIS
G. Di Vittorio
8. Esperienza nello svolgimento del servizio di assistenza 5 punti (max)
specialistica prestato nelle scuole di secondo grado negli
Per esperienza
ultimi 5 anni (Punti 0,5 per ogni scuola per ogni anno)
vantata da
operatore della
Cooperativa,
Ditta che
sarà/nno
effettivamente
proposti per il
servizio all’ISIS
G. Di Vittorio

9. Dichiarazione di accettazione integrale della presente
condizione “disponibilità avvalersi della collaborazione
degli operatori che attualmente operano presso la scuola”
in modo da favorire la continuità per alunno disabile
raccomandata dalle Linee guida della Regione Lazio
pg.12
Totale

(max 20 punti)

20

100 Punti

20

100

90

Valutate, da parte della Commissione di Gara, le offerte per l’Assistenza a ragazzi con disabilità per l’a.s.
2017/2018 il Dirigente Scolastico dichiara aggiudicataria del servizio di “Assistenza a ragazzi con
disabilità per l’a.s. 2017/2018” la sotto indicata Cooperativa Sociale che ha presentato l’offerta più
rispondente ai criteri di valutazione richiesti con il punteggio di 100/100.
N.

Progetto

Sede attività

Ente Gestore o Cooperativa Sociale o Ditta
o Associazione - Aggiudicataria

1

Assistenza rivolta ad alunni
con disabilità psico-fisica
(n. 38 alunni)

Via Yvon de Begnac, 6,
(n.12 alunni) e Via Federici
snc (n.26 alunni)

RTI tra Cassiavass Soc. Coop. Sociale
Onlus e Casa Comune 2000 Soc. Coop.
Sociale Onlus

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.
FIRME

F.to

La Rosa Vincenza

Dirigente Scolastico

F.to

Bernardini Patrizia

Docente

F.to

Bombardieri Ilario

Docente

F.to

Simone Donato

Docente

F.to

La Piana Maria

Docente

F.to

Leonardi Rosaria

Docente

F.to

Paolucci Francesca

Docente

F.to

Giangreco M.Rita

Ass. Amm.vo

F.to

Bucciarelli Fabio

Ass. Tecnico

