
                 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di pulizia dei locali dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino’ riservato alle Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di "tipo C") - Cig
n. 82863142A2 – VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI DI AMMISSIONE - verbale n. 1

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione n. 819 del 10/06/2020 composta da :

dr.ssa Daniela Nocentini Resp. Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni Casentino
dr.ssa Beatrice Brezzi Resp. Servizi Deleghe Reg. dell’Unione dei Comuni Casentino
Sig. Annelisa Milli Dipendente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino

Oggi 23 giugno duemilaventi (23.06.2020) alle ore 9,00 (nove), in seduta riservata, presso la sede  dell’Unione dei
Comuni Montani del Casentino di   Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la commissione giudicatrice,  si riunisce
per effettuare la valutazione dell’offerta tecnica qualitativa  presentata dai seguenti concorrenti ammessi alla procedura
di gara di cui all’oggetto:

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Pontedera  Via Cavallotti 3  C.F. 02197770502, e P.I. 1.
02197770502;
Cooperativa ZOE s.c.s  con sede  in Firenze via Francesco Baracca 9 50127 Firenze ( FI ) C.F. 04544560487, e P.I. 2.
04544560487;
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB, con sede in 3.
Arezzo Via Ernesto Rossi 4/A - C.F. 01807810518 e P.IVA: 01807810518.

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei confronti delle
imprese ammesse all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione dell’incarico suddetto ai
sensi dell’art. 77 del D.LGS  50/2016.

Alle ore 9,15 (nove e quindici)  viene nominata, mediante estrazione, presidente della Commissione giudicatrice, la
Dott.ssa Daniela Nocentini.

Viene quindi avviata un’analisi  di quanto indicato dal Capitolato Speciale di Gara e dal Disciplinare e vengono stabiliti i
criteri di valutazione dell’offerta in particolare:

Componente tecnico-qualitativa (max 70 punti): migliorie proposte dalla ditta che verranno valutate dalla A)
commissione in riferimento al tipo di utilizzo della viabilità oggetto di gara

Preliminarmente la commissione decide per quanto riguarda l’indicatore n. 1) Progetto per inserimento lavorativo di
soggetti svantaggiati  di dividere i 25 punti complessivi dell’indicatore a) “programma di gestione tecnico/operativo per lo
svolgimento del servizio (piani di inserimento personale svantaggiato, n. totale addetti, ecc)”  in due tranche:  10 punti ( suddivisi in
insufficiente, sufficiente, discreto, ottimo, dove insufficiente corrisponde a 0 e ottimo corrisponde a 10)   -  Piano inserimenti;  15
punti - numero degli inserimenti (per tale indicatore verranno considerati: il numero totale dei soggetti svantaggiati inseriti, il totale
delle ore e i soggetti  inseriti a tempo pieno).



Per   quanto riguarda l’indicatore n.  2) Modello organizzativo e qualità professionale: attività di coordinamento,
monitoraggio, valutazione servizi erogati la commissione stabilisce di valutare nell’attrizione dei complessivi punti 12
dell’indicatore a) esperienza documentata della società in servizi analoghi o più complessi a quello oggetto di gara
presso pubbliche amministrazione e privati i seguenti elementi: il numero dei servizi, la tipologia, l’importo e il numero
delle persone impiegate

La commissione prosegue con l’apertura delle buste tecniche dei sopraelencati concorrenti e dopo aver visualizzato
sommariamente tutte e tre le offerte tecniche, prima di cominciare l’analisi dettagliata dei contenuti e decide di
sospendere e fissare un nuovo incontro per il giorno 8 luglio alle ore 12 presso la sala della Giunta dell’Unione.

Data 23.06.2020

Il Presidente della Commissione giudicatrice

F.to Daniela Nocentini

I componenti della Commissione di gara

F.to Beatrice Brezzi

F.to Annelisa Milli


