
 

 
 

PROCEDURA APERTA – PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE E PROGETTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ 

combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e 142 del D.lgs. 50/2016 

Codice CIG 715637182A, CPV 85312400-3 

 

VERBALE  N. 1 DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

Oggi 26 ottobre 2017 alle ore 09:00 nella sede dell’Ente su intestato, Via Cacciatori 21/12 Nichelino, 

si è riunito il Seggio di Gara deputato allo scrutinio di ammissibilità delle offerte presentate dalle 

ditte concorrenti; 

 

Il Seggio di Gara è presieduto – ai sensi del punto 5.2 delle linee Guida A.N.A.C. n. 3/2016 di cui alla 

Determinazione del Consiglio dell’Autorità n. 1096 del 26 ottobre 2016 – dalla Dr.ssa Laura Novarino 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Assistono alla seduta in qualità di testimoni il Dr. Virgilio Scansetti e le funzioni di segretario 

verbalizzante sono svolte dalla Dr.ssa Alessandra Guiot. 

Alle operazioni sono presenti soggetti indicati nella parte V del disciplinare di gara: 

Sig. Demetri Piero – Cooperativa Sociale Solidarietà, Via Ettore Perrone, 3/bis – 10122 Torino 

 

PREMESSO 
  

che con determinazione n. 115 del 30.08.2017 è stata bandita procedura aperta per l’affidamento 

della gestione del servizio di assistenza domiciliare e progetti integrativi a sostegno della domiciliarità 

combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e 142 del D.lgs. 50/2016 codice CIG 

715637182A previa pubblicazione del bando di gara che prevedeva l’aggiudicazione a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ad elementi diversi quali il prezzo, la 

qualità del progetto, l’efficacia ai fini del raggiungimento degli obiettivi; 

 

� Il bando di gara è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20 Settembre 

2017 e pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web della Stazione Appaltante in data 20 settembre 

2017, sul sito dell’Osservatorio Regionale in data 19 settembre 2017. 

� che entro le ore 12 del giorno 25.10.2017, scadenza fissata nel bando, sono pervenuti i seguenti 

plichi: 

 

 



� Prot. 7354 del 25.10.2017 – Euro&Promos Social Health Care – Via Antonio Zanussi 11/13, 

33100 Udine; 

� Prot. 7355 del 25.10.2017 – Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” S.C. ONLUS – V.le Savorgnan 

d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO); 

� Prot. 7360 del 25.10.2017 – Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco” – Via le Chiuse 59, 

10144 Torino; 

� Prot. 7362 del 25.10.2017 – Cooperativa Sociale “ Sanitalia Service” C.so Eusebio Giambone 

63, 10134 Torino;  

� Prot. 7369 del 25.10.2017 – Consorzio COESA Pinerolo s.c.s.ar.l. – P.za Cavour 12, 10064 

Pinerolo (TO) / Cooperativa Sociale C.I.L.T.E.  – Via San Marino 10, 10134 Torino; 

� Prot. 7370 del 25.10.2017 – Cooperativa Sociale Solidarietà – Via Ettore Perrone 3/bis, 10122 

Torino / Cooperativa Sociale La Bottega scs Onlus – Via Tiziano Lanza 31, 10095 Grugliasco 

(TO) / Unione Sportiva ACLI Torino e.p.s. – Via Ettore Perrone 3/bis, 10122 TORINO; 

� che, successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, con 

determinazione n. 115 del 30.08.2017 è stata nominata la commissione giudicatrice delle 

operazioni di procedura; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Il Responsabile Unico del Procedimento – presa visione dei soggetti partecipanti alla gara – dichiara 

l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 77 del Codice dei contratti pubblici. 

Si procede, quindi, per ciascuna Cooperativa Concorrente, all’apertura della busta “A”, al fine di 

verificare, in via preliminare, la completezza delle dichiarazioni e della documentazione 

amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla gara: 

 

CONCORRENTE 
ESITO RISCONTRO DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

Euro&Promos Social Health Care AMMESSA 

Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” S.C. ONLUS AMMESSA 

Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco” AMMESSA 

Cooperativa Sociale “Sanitalia Service” AMMESSA 

R.T.I. Consorzio COESA Pinerolo s.c.s.ar.l. – 

Cooperativa sociale C.I.L.T.E. 
AMMESSA 

R.T.I. Cooperativa Sociale Solidarietà – 

Cooperativa Sociale La Bottega scs Onlus – Unione 

Sportiva ACLI Torino e.p.s. 

AMMESSA 

 

Successivamente, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di Gara procede al riscontro dei documenti 

facenti parte dell’offerta tecnica. 



 

In particolare, si procede ad un controllo e ad un riscontro preliminare degli atti inviati, leggendo il 

solo titolo degli atti rinvenuti, e dandone atto nel verbale della seduta. 

L’operazione sarà limitata al mero riscontro degli atti prodotti dai soggetti concorrenti, restando 

esclusa ogni facoltà degli interessati, se presenti, di prenderne visione del contenuto. 

 

CANDIDATO INDICE DEL PROGETTO – OFFERTA TECNICA 

Euro&Promos Social Health Care 

Breve presentazione aziendale 

1) Progetto complessivo: gestione del servizio e modello teorico di riferimento; 

2) Organizzazione del servizio: 

3) Personale; 

4) Strumenti operativi progettuali. 

Cooperativa Sociale “Quadrifoglio” S.C. ONLUS 

1) Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di 
riferimento; 

2) Organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste, 
le attività da svolgere e la relativa organizzazione; 

3) Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del 
servizio, nonché il quadro delle presenze che saranno garantire; la gestione delle 
comunicazioni all’interno dell’equipe e con i familiari/cargiver; il ruolo del 
responsabile/coordinatore; 

4) Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse 
(persone e mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati 
nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 
metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie e 
del valutato nella progettazione partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta 
adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, dal 
committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente). 

Cooperativa Sociale “Animazione Valdocco” 

Breve presentazione della Cooperativa Animazione Valdocco 

1) Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di 
riferimento; 

2) Organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste, 
le attività da svolgere e la relativa organizzazione; 

3) Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del 
servizio, nonché il quadro delle presenze che saranno garantire; la gestione delle 
comunicazioni all’interno dell’equipe e con i familiari/cargiver; il ruolo del 
responsabile/coordinatore; 

4) Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse 
(persone e mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati 
nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 
metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie e 
del valutato nella progettazione partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta 
adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, dal 
committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente). 

Cooperativa Sociale “Sanitalia Service” 

A) Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di 
riferimento. Il progetto dovrà esplicitare in modo specifico le caratteristiche 
dell’intervento assistenziale, la metodologia del progetto educativo individuale 
del progetto assistenziale individualizzato, le modalità di integrazione del 
territorio; 

B) Modello teorico di riferimento; 

C) L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni 
richieste, le attività da svolgere e la relativa organizzazione; 

D) Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del 
servizio, nonché il quadro delle presenze che saranno garantire; la gestione delle 
comunicazioni all’interno dell’equipe e con i familiari/cargiver; il ruolo del 
responsabile/coordinatore; 

E) Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, in base alle  



risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno     
adottati nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del 
progetto; i metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli utenti, delle 
famiglie e del valutato nella progettazione partecipata del servizio  e i criteri che 
la Ditta adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 
dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente). 

Consorzio COESA Pinerolo s.c.s.ar.l. – Cooperativa 
sociale C.I.L.T.E. 

1) Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di 
riferimento. Il progetto dovrà esplicitare in modo specifico le caratteristiche 
dell’intervento assistenziale, la metodologia del progetto educativo individuale 
del progetto assistenziale individualizzato, le modalità d’integrazione con il 
territorio; 

2) L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni 
richieste, le attività da svolgere e la relativa organizzazione; 

3) Numero e qualifica dei dipedenti o soci impiegati nella gestione del servizio, 
quadro delle presenze garantite; gestione delle comunicazioni all’interno 
dell’èquipe e con i gamigliari/cargiver; ruolo del responsabile/coordinatore; 

4) Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse 
(persone e mezzi) messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati 
nell’esecuzione del servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 
metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli utenti, delle famiglie e 
del valutato nella progettazione partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta 
adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, dal 
committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente). 

Cooperativa Sociale Solidarietà – Cooperativa 
Sociale La Bottega scs Onlus – Unione Sportiva 
ACLI Torino e.p.s. 

Presentazione della struttura del soggetto concorrente; 

1) Progetto complessivo gestione del serivizio e modello teorico di riferimento; 

2) L’organizzazione del servizio; 

3) Numero e qualifica dei dipedenti o soci impiegati nella gestione del servizio, 
quadro delle presenze garantite; gestione delle comunicazioni all’interno 
dell’èquipe e con i gamigliari/cargiver; ruolo del responsabile/coordinatore; 

4) Il grado di flessibilità e la fattibilità del progetto presentato; 

 
Si procederà quindi, in seduta riservata, all’esame del contenuto dei progetti tecnici, secondo i criteri 

di valutazione fissati nel disciplinare di gara, da parte di apposita Commissione. 

 

I pieghi contenenti la documentazione amministrativa, tecnica e le relative offerte economiche 

vengono custoditi, debitamente sigillati, nell’armadio chiuso a chiave sito nell’Ufficio del Direttore, le 

cui chiavi sono in possesso del solo Direttore medesimo. 

 

Alle ore 10:00 viene chiusa la seduta. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il RUP   F.to Dr.ssa LAURA NOVARINO    

 

 

Il testimone:  F.to Dr. VIRGILIO SCANSETTI   

 

Il testimone:  F.to Dr.ssa ALESSANDRA GUIOT              

e segretario 

 

 

 



 

 

PROCEDURA APERTA – PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
DOMICILIARE E PROGETTI INTEGRATIVI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ 

combinato disposto art. 35 c. 1 lett. d), art. 60, artt. 95 c. 2 lett. a) e 142 del D.lgs. 50/2016 

Codice CIG 715637182A, CPV 85312400-3 

 
VERBALE N. 2 DELLE OPERAZIONI DI GARA 

 

Oggi 15 novembe 2017 alle ore 09:30 nella sede dell’Ente su intestato, Via Cacciatori 21/12 

Nichelino, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 142 del 

26.10.2017 avente il compito di procedere, in seduta pubblica, alle operazioni di gara di 

aggiudicazione della procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto composta dai Sigg.ri: 

 

� Dr. Virgilio SCANSETTI  – Direttore: Presidente 

� Dr.ssa Susanna SAVOLDI – Responsabile Area Disabili del C.I.S.A.12: Commissario 

� A.S. Monia CHIAPPETTA – Referente Area Anziani del C.I.S.A.12: Commissario 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla signora Alessandra Guiot. 

Ciascun componente della Commissione di Gara – presa visione dell’elenco dei soggetti partecipanti 

alla gara d’ appalto – dichiara l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità previste dall’ art. 51 del 

Codice di procedura civile nonché dall’art. 77 del d.lgs. 50/2016. 

La Commissione prende atto che – a termini del Disciplinare di Gara – l’appalto sarà aggiudicato 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

D.lgs. 50/2016  sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100): 

 

Offerta tecnica  max punti 70/100 

Offerta economica max punti 30/100 

 

Offerta Tecnica    max 70 punti  
così distribuiti: 

 

La Commissione, pertanto - dopo aver preso atto dell’ integrità dei pieghi contenenti i progetti 

tecnici e le offerte economiche dei soggetti concorrenti - dà avvio alla lettura collegiale dei progetti 

tecnici ed alla valutazione degli stessi secondo l’ordine di presentazione delle offerte e per ciascuno 

dei lotti selezionati, secondo quanto  qui di seguito specificato: 

− Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al modello teorico di riferimento. Il 

progetto dovrà esplicitare in modo specifico le caratteristiche dell’intervento assistenziale, la 

metodologia del progetto educativo individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio              (fino a 10 punti);  



 

− L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste, le attività da 

svolgere e la relativa organizzazione          (fino a 25 punti); 

 

− Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella gestione del servizio, nonché il quadro 

delle presenze che saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno dell’équipe e con 

i famigliari / cargiver; il ruolo del responsabile / coordinatore                                     (fino a 10 punti); 

 

− Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, in base alle risorse (persone e mezzi) 

messe a disposizione; i sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del servizio per 

valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i metodi che saranno adottati per il coinvolgimento 

degli utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione partecipata del servizio  e i criteri 

che la Ditta adotterà per valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, dal 

committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente)                                             (fino a 25 punti).

                                                                                                           

Di seguito forma all’unamimità la seguente valutazione: 

 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 
Euro&Promos 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 4 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 11 

Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 6 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 13 

TOTALE 70 34 

 

34 Progetto appena sufficiente sui quattro criteri posti, come da punteggio attribuito con le 

evidenziazioni al 1° 2° e 4° criterio. 

 

 



 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 

Solidarietà 
Acli Torino 
La Bottega 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 6 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 14 

Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 7 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 16 

TOTALE 70 43 

43  Progetto abbastanza sufficiente sui quattro criteri posti, come da punteggio attribuito con le  

evidenziazioni al 1° 2° e 4° criterio. 

 
 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 
Cooperativa Sociale 

Sanitalia Service 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 5 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 12 



Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 10 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 20 

TOTALE 70 47 

 47   Progetto abbastanza sufficiente sui quattro criteri posti, come da punteggio attribuito con le   

evidenziazioni al 1° 2° e 4° criterio. 

 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 
Cooperativa Sociale  

Animazione Valdocco 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 9 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 19 

Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 10 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 20 

TOTALE 70 58 

58   Progetto rispondente in termini parzialmente soddisfacenti sui quattro criteri posti come da 

punteggio attribuito con le evidenziazioni poste al 1° 2° e 4° criterio. 



 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 
Cilte  

Coesa 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 10 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 21 

Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 10 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 20 

TOTALE 70 61 

61 Progetto rispondente in termini soddisfacenti sui quattro criteri posti come da punteggio 

attribuito con le evidenziazioni poste al 1° 2° e 4° criterio. 

 

Descrizione 
Punteggio 

MAX 
Cooperativa Sociale 

Quadrifoglio 

Progetto complessivo relativo alla gestione del servizio e al 

modello teorico di riferimento. Il progetto dovrà esplicitare 

in modo specifico le caratteristiche dell’intervento 

assistenziale, la metodologia del progetto educativo 

individuale del progetto assistenziale individualizzato, le 

modalità d'integrazione con il territorio 

10 10 

L’organizzazione del servizio in relazione alla tipologia delle 

prestazioni richieste, le attività da svolgere e la relativa 

organizzazione 

25 25 



Il numero e la qualifica dei dipendenti o soci impiegati nella 

gestione del servizio, nonché il quadro delle presenze che 

saranno garantite; la gestione delle comunicazioni all’interno 

dell’équipe e con i famigliari / cargiver; il ruolo del 

responsabile / coordinatore 

10 10 

Il grado di flessibilità  e la fattibilità del progetto presentato, 

in base alle risorse (persone e mezzi) messe a disposizione; i 

sistemi di verifica che saranno adottati nell’esecuzione del 

servizio per valutare l’efficienza e l’efficacia del progetto; i 

metodi che saranno adottati per il coinvolgimento degli 

utenti, delle famiglie e del valutato nella progettazione 

partecipata del servizio  e i criteri che la Ditta adotterà per 

valutare la qualità del servizio offerto/percepito dagli utenti, 

dal committente e dai famigliari (soddisfazione del cliente) 

25 25 

TOTALE 70 70 

70 Progetto rispondente in termini pienamente soddisfacenti su tutti i quattro criteri posti, come da 

punteggio attribuito. 

 

 

Di seguito la Commissione forma il seguente riepilogo dei punteggi distinto per  lotti e per ciascuno 

dei parametri in precedenza indicati. 

 

CONCORRENTE a b c d Totale 

R.T.I. Solidarietà – Acli Torino – La Bottega 6 14 7 16 43 

Cooperativa Sociale Sanitalia Service 5 12 10 20 47 

R.T.I. Cilte – Coesa 10 21 10 20 61 

Cooperativa Sociale Animazione Valdocco 9 19 10 20 58 

Euro&Promos 4 11 6 13 34 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio 10 25 10 25 70 

 
 

LA COMMISSIONE 

Ha applicato il criterio di proporzionalità previsto dal disciplinare di gara “criteri di aggiudicazione”, 

per attribuire il punteggio sull’offerta economica presentata. 

Il disciplinare di gara prevede un’attribuzione massima di 70 punti per l’offerta più vantaggiosa, 

quindi, nel rispetto della proporzionalità e gradualità nell’attribuzione del punteggio di cui trattasi, la 

Commissione ha conseguentemente così valutato:  

 

Pi = 30 x offerta minima / offerta 

 

Pi:  punteggio da attribuire al concorrente i esimo 

Offerta: è il prezzo settimanale offerto dal concorrente i esimo 



Offerta minima: è il prezzo settimanale minimo offerto 

 

Successivamente la Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 

Le offerte presentate dalle cooperative partecipanti sono le seguenti: 

 

− COOPERATIVA SOCIALE “QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS”, costo orario offerto (OSS + ASSISTENTE 

FAMILIARE) – € 37,66= IVA esclusa; 

 

− R.T.I. “Consorzio COESA Pinerolo s.c.s.ar.l.” – Cooperativa Sociale C.I.L.T.E., costo orario offerto 

(OSS + ASSISTENTE FAMILIARE) – € 34,95= IVA esclusa; 

− “Cooperativa Sociale ANIMANZIONE VALDOCCO”, costo orario offerto (OSS + ASSISTENTE 

FAMILIARE) – € 35,60= IVA esclusa; 

− Euro&Promos Social Health Care – costo orario offerto (OSS + ASSISTENTE FAMILIARE) – € 35,39= 

IVA esclusa; 

− Cooperativa Sociale “ Sanitalia Service” – costo orario offerto (OSS + ASSISTENTE FAMILIARE) –        

€ 34,73= IVA esclusa; 

 

− R.T.I. Cooperativa Sociale Solidarietà / Cooperativa Sociale La Bottega scs Onlus / Unione Sportiva 

ACLI Torino e.p.s. – costo orario offerto (OSS + ASSISTENTE FAMILIARE) – € 34,00= IVA esclusa; 

 

Conseguentemente la graduatoria delle offerte risulta essere la seguente: 

 

COOPERATIVA IMPORTO OFFERTO PUNTI 

R.T.I. Solidarietà – Acli Torino – La Bottega € 34,00 30,00 

Cooperativa Sociale Sanitalia Service € 34,73 29,37 

R.T.I. Cilte – Coesa € 34,95 29,18 

Cooperativa Sociale Animazione Valdocco € 35,60 28,65 

Euro&Promos € 35,39 28,82 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio € 37,66 27,08 

 

 

Assommando al punteggio delle offerte quello ottenuto dal progetto presentato, si ottiene la 

seguente graduatoria: 

 

 



COOPERATIVA PUNTI PROGETTO 
PUNTI OFFERTA 

ECONOMICA 
TOTALE 

Cooperativa Sociale Quadrifoglio 70 27,08 97,08 

R.T.I. Cilte – Coesa 61 29,18 90,18 

Cooperativa Sociale Animazione Valdocco 58 28,65 86,65 

Cooperativa Sociale Sanitalia Service 47 29,37 76,37 

R.T.I. Solidarietà – Acli Torino – La Bottega 43 30,00 73,00 

Euro&Promos 34 28,82 62,82 

 

La Commissione dichiara vincitrice la Cooperativa Sociale “Quadrifoglio S.C. ONLUS” – V.le 

Savorgnan d’Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo (TO) con un punteggio totale pari a 97,08. 

I lavori della commissione si chiudono alle ore 10:00. 

I pieghi contenenti la documentazione amministrativa, tecnica e le relative offerte economiche 

vengono custoditi, debitamente sigillati, nell’armadio chiuso a chiave sito nell’Ufficio del Direttore, le 

cui chiavi sono in possesso del solo Direttore medesimo. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente:   F.to Dr. Virgilio SCANSETTI     

 

Il membro esperto:   F.to Dr.ssa Susanna SAVOLDI   

 

Il membro esperto:  F.to Dr.ssa Monia CHIAPPETTA  

 

Il segretario:   F.to Dr.ssa Alessandra GUIOT   

 


