
                 
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. 2

Oggi 8 luglio  duemilaventi (08.07.2020) alle ore 13,00 (tredici), 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 proseguire la valutazione delle offerte tecniche qualitative  presentate dai concorrenti ammessi alla procedura di
gara:

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.

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

La Commissione giudicatrice avvia la valutazione della documentazione tecnica presentata dai suddetti concorrenti e
procede all’attribuzione dei relativi punteggi come di seguito indicato:

CriterioDescrizione Punteggio
totale Subcriterio Punteggio parziale COOB ALIOTH ZOE

1)

Progetto per
inserimento
lavorativo di soggetti
svantaggiati

40

a.: programma di
gestione
tecnico/operativo per lo
svolgimento del servizio
(piani di inserimento
personale svantaggiato,
n. totale addetti, ecc)

25
 (di cui: Piano

inserimento 10 punti
e

Nr inserimenti 15
punti)

buono ottimo buono

ottimo
molto
buono

discreto

b.: piani di intervento per
l’ottimizzazione del
servizio

15 buono discreto
molto
buono

2) Modello
organizzativo e
qualità
professionale:
attività di
coordinamento,
monitoraggio,
valutazione servizi
erogati
 
 

30 a.: esperienza
documentata della
società in servizi analoghi
o più complessi a quello
oggetto di gara presso
pubbliche
amministrazione e privati

12 molto
buono

discreto ottimo



 b.: piano di formazione
per inserimento
lavorativo soggetti
svantaggiati e
aggiornamento del
personale in materia di
sicurezza

5
discret
o

ottimo discreto

c.: prodotti, strumenti e
attrezzature per la
gestione del servizio in
ossequio a quanto
disposto dalla legge n.
221/2015 e all’art. 34 del
D.lgs. 50/2016

3
molto
buono

ottimo discreto

d.: divisa del personale
impiegato 2

molto
buono

molto
buono

discreto

 

e.: gestione delle
emergenze (capacità di
rispondere a possibili
emergenze, efficacia
delle conseguenti
proposte compresa la
sostituzione del
personale)

8 buono
molto
buono

ottimo

La Commissione quindi, sulla base della tabella di cui sopra, passa a sommare i singoli punteggi sulla base di quanto
richiesto nel disciplinare di gara (formula C(a) = Σn [Wi x V(a)i]); da questo ne risulta che il punteggio totale risultante
dalla sommatoria dei singoli partecipanti risulta il seguente:

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS : Punti  43,501.
Cooperativa ZOE : Punti  42,502.
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB:  Punti  3.
45,50

Prima della chiusura dei lavori il presidente della commissione dà atto che la stessa ha sospeso i propri lavori alle
ore 14.15 e li ha ripresi alle ore 15.30 per  la pausa pranzo.

Alle  ore 17,30  si dichiara chiusa la seduta e viene fissato per il giorno 10.07.2020  alle ore 9,00  presso questa sede
la seduta pubblica per l’apertura del plico elettronico dell’Offerta Economica; di ciò sarà data  informazione ai
candidati tramite il sistema start.

Data 08.07.2020

Il Presidente della Commissione giudicatrice

F.to Daniela Nocentini

I componenti della Commissione di gara

F.to Beatrice Brezzi

F.to Annelisa Milli


