Comune di

apoli- Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi

Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza

Verbale seduta pubblica
OGGETTO AVVISO PUBBLICO per la realizzazione di Poli Territoriali per le Famiglie mediante
convenzionamento con enti abilitati all'esercizio del servizio di Centro per le Famiglie e Mediazione Familiare ai
sensi del R.R. 4/2014.

L'anno duemiladiciotto il giorno 23 del mese di novembre alle ore 9.30 in

apoli, nei locali del Servizio Politiche

per l'Infanzia e l'Adolescenza sito in Via Margherita a Fonseca n. 19, si riuniscono i componenti della Commissione
per la valutazione delle proposte progettuali relative alla procedura di cui all'oggetto.
- d.ssa Rosaria Ferone - Dirigente del Servizio Contrasto alle Nuove Povertà che presiede in virtù dell 'art. 107,
comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in esecuzione dell 'art. 41, comma 5, dello statuto comunale, nonché
dell'art. lO, comma 3, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti, in qualità di Presidente nominato
con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 23/10/2018;
- dott.ssa Stefania Coppola, Assistente Sociale del Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza - Componente
tecnico nominato con Disposizione Dirigenziale n. 28 del 23/10/20 18;
- dott.ssa Immacolata Maione Assistente Sociale del Servizio Programmazione Sociale - Componente tecnico
nominato con Disposizione Dirigenziale n. 28 deI23/10/2018
PREMESSO

-

Con Determinazione dirigenziale n.13/18 veniva approvato l'Avviso pubblico per la realizzazione di Poli
Territoriali per le Famiglie mediante convenzionamento con enti abilitati all'esercizio del servizio di Centro
per le Famiglie e Mediazione Familiare ai sensi del R.R. 4/2014; .

- che le istanze dei partecipanti alla selezione dovevano pervenire presso il Protocollo del Servizio Politiche
per l'Infanzia e l'Adolescenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/10/2018 secondo le modalità
stabilite ali 'interno dell ' Avviso Pubblico;

-

che alla scadenza prefissata sono pervenuti al protocollo del servizio n. Il plichi ch iusi ;
PG

DATA

ENTE

Municipalità

2018 /85 1501

03. 10.2018

Coope rat iva soc iale Assistenza e Territorio

1

2018/850715

03 .10.2018

Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Supe riori

2

2018/851683

03 .10.2018

Associaz ione Centro La Tenda

3

2018/852199

03.10.2018

Cooperativa soc iale Gesco

4

2018/848273

02.10.2018

Coope rat iva Sociale La Locomotiva

5

2018/851232

03. 10.2018

Associaz ione S.V.T.

6

2018/850689

03 .10 .2018

Coope rat iva Sociale Il Grillo Parlante

7

2018 /85 1636

03 .10.20 18

Coope rat iva Sociale Obiet t ivo Uomo

8

2018/850549

03 .10 .2018

Cooperativa Sociale L'a rsa Maggiore

9

2018/851276

03 .10 .2018

Cooperativa Sociale Progetto Uomo

9

Cooperativa Sociale Il Quad rifog lio

10

2018/851905

-

03.10.2018

che, il Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza con nota PG/201 8/868086 del 08/10/2018, ha
comunicato a tutti gli enti che hanno presentato istanza per l'avviso pubblico in oggetto della seduta
pubblica indetta per il giorno IO ottobre 201 8 finalizzata al controllo della documentazione amm inistrativa.

-

che in data 10.10.201 8 alle ore 10:00 mediante seduta pubblica si è proceduto ali' esame della
documentazione amministrativa richiesta nell'avviso pubblico, finalizzata a comprovare il possesso da parte
delle partecipanti dei requisiti ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura;

che il RUP ha ammesso tutt i i parteci panti alla fase successiva della gara ad accezione degli enti
"Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio", "Consorzio Gesco", "Cooperativa Sociale L'Orsa
Maggiore", Cooperativa Sociale "Progetto Uomo" verificata la necessità di integrare la documentazione
prodotta;
-

che il Servizio ha richiesto agli enti integrazioni per la verifica del possesso del requisito di carattere
tecnico: Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio (pgl20 18/87931 7 del 11.10 .201 8), Consorzio Gesco
Cooperativ e

Sociali

(pgl2018/879432

del

11.10. 2018),

Cooperativa

Sociale

L'Orsa

Maggiore

(pgl2 0 18/879 571 del 11. 10.201 8), Cooperativa Soc iale Progetto Uomo (pgl20) 8/87 9571 del 11.10.2018);
che alla scade nza prefissata sono pervenuti al protocollo de l servizio n. 4 plichi chiusi ;
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J1J1

DATA

PG

2018/90450 1
2018/905282
2018/900 197
2018/904360

Mun icipalità

ENTE

1
4
9
9

18/10/2018 Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio
18/1 0/ 2018
Consorzio Gesco Cooperative Sociali
17/ 10/ 2018
Cooperativa Sociale L'Orsa Maggiore
18/1 0/ 2018
Cooperativa Sociale Progetto Uomo

- che in data 29.10.2018 alle ore 10:30 mediante seduta pubblica il RUP ha proceduto all 'esame della
documentazione ammin istrativa richiesta ad integrazione, finalizzata a compro vare il possesso da parte
delle partecipanti dei requisiti ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura;
- che il RUP ha ammesso gli enti Cooperativa Sociale Assistenza e Territorio, Consorzio Gesco Cooperative
Sociali, Cooperati va Sociale L'Orsa Maggiore, Cooperativa Sociale Progetto Uomo, alla fase successi va
della procedura di gara rilevato che dalla documentazione presentata si evince che il possesso dei requisiti
di carattere tecnico è pienamente soddisfatto così come disciplinati dali 'avviso pubblico.
Che nella seduta pubblica del giorno 29.10.201 8 la commissione di valutazione ha provveduto alla verifica
della documentazione contenuta nella Busta n.2;
Che nelle sedute riservate del giorno 30.10.2018 e 7.11.2018 la Commissione ha provveduto all'esame delle
istanze e all'attribuzione dei punteggi sulla scorta dei criteri di valutazione previsti nell'Avviso Pubblico;
Che i punteggi assegnati sono quelli di seguito indicati :
M unici palità
l
2
3
4
5
6
7

8
9
9

IO

Ente
Coop. Soc. Assistenza e territorio
Istituto G. Toniolo di Studi Sup eri ori
Ass. Centro La Tenda
Consorzi o Ges co
La Lo comotiva
Associazione ST V
Il Grill o Parlante
Coop . Soc. Obi ett ivo Uomo
Coop So c L' Orsa Maggiore
Coop. Soc. Progetto Uomo
Soc. Coo p. Il Qu adri foglio

3

Punteggio
62,07
60,13
66,27
62,07
70,07
65,07
62,07
62,07
71,93
65,87
66,13

Assistono alle ope raz ioni di gara :
-Signora Emilia Romano nata il 16.09.75 delegata da Michela Peluso, legale rappresentante della cooperativa sociale
progetto uomo

TA TO PREMESSO il Presidente , all' ora stabilita, dichiara aperta la pubblica seduta.

La Commissione proced e all 'apertura delle offerte economiche.

Mu nicipalità 1
Viene aperta l'o fferta economica di Coop. Soc. Assistenza e Te r r ito r io; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipo logia di prestazione

Costo unitario per ora di prestazione

mont e ore

Attività di coord inamento

23,14

260

Attivit à di accom pagnament o alle
genito rialità, alle famiglie conf littuali o
separate,
prom ozione
solidari età
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

26,11

320

Att ivit à di accompagnam ent o alle
genitorialità , alle famiglie conflitt uali o
separate, rese mediante ut il izzo di
Educatore/i
Att ivit à di accompagnam ent o alla
genit orialità , alle famigli e confli ttuali o
separate,
prom ozione
solidariet à
f amiliare rese mediant e ut ilizzo di
Assist ent e sociale
Eventua li ulteriori figure specialist iche

21,66

850

21,66

150

26,11

60

Il punteggio è assegnato è pari a punti 10

4

Municipalità 2
Viene aperta l'offerta economica di Istituto G .Toniolo; il prezzo offerto è di seguito riportato :
Costo unitario pe r ora di prestazione

monte ore

Attività di coord inamento

23, 02

260

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle famiglie conflittuali o
separate,
promozione
so lidar ietà
fam iliare rese med iante ut ilizzo di
Psicologo/i

25,98

320

Att ivit à di accompagnamento alle
gen itoria lità, alle fam iglie conflittua li o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla
genitorialità, alle famiglie conflittuali o
separate,
promozione
so lidar ietà
familia re rese med iante utilizzo di
Assistente socia le
Eventua li ulter iori figure specia list iche

21,55

850

21,55

150

25,98

60

Tipologia di prestazione

Il punteggio è assegnato è pari a punti IO.

Municipalità 3
V ien e aperta l'offerta econo mica di Centro "La Tenda"; il prezzo offerto è di seguito riportat o :
Tipo logia di prestazione
Attività di coord inamento

Costo unita rio per ora di prestazione
23,00

monte ore

Attività di accompagnamento alle
genitoria lità, alle famiglie conflittua li o
separate,
promozione
so lidarietà
familiare rese mediante utilizzo di
Psicologo/ i

26,00

320

Att ività di accompagnamento alle
gen itor ialità, alle famig lie conflittua li o
separate, res e mediante uti lizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento a lla
gen itorialità, alle fam iglie conflittua li o
separate,
promozione
so lidarietà
familiare rese med iante ut ilizzo di
Assistente soc iale
Eventuali ulteriori figure spe cialistiche

21,50

850

21,50

150

26,00

60

5

260

Il punteggio è assegnato è pari a punti lO;
M uni cipalità 4
Viene aperta l'offerta economica di Co nsorzio Ges co; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipologia di prestazione

Costo unitario per ora di prestazione

mont e ore

Att ività di coord inamento

21,87

260

Att ività di accompagnamento alle
genitorialità, alle famig lie conflittua li o
separate,
promozione
solidarietà
fami liare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

24,68

320

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle fam iglie conf littuali o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Att ività di accompagnamento alla
genit ori alità, alle famigli e conflittua li o
separate,
promoz ione
solidarietà
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Assistente sociale
Eventuali ulterior i figure specialist iche

20,47

850

20,47

150

24,68

60

Il punte ggio è assegnato è pan a punt i l O;

Mu nicipalità 5
Viene aperta l'o fferta economica di Cooperativa Sociale La Lo comotiva; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipo logia di prestazione

Costo unit ari o per ora di presta zione

monte ore

Att ività di coord inamento

23, 10

260

Attività di accompagnamento alle
genitori alità , alle famigli e conflittuali o
separate,
promoz ione
solidar ietà
familiare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

26, 10

320

Att ivit à di accompagname nt o alle
genitorialità, alle fam iglie conf littuali o
separate, rese mediante utilizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla
genitorialità, alle famiglie conf littuali o
separate,
promoz ione
solidar ietà
familiare rese median te utilizz o di
Assistente sociale
Eventuali ulterior i figure specialist iche

21,60

850

21,60

150

26,10

60

6

.v

Il punteggio è assegnato è pari a punti lO;
M unicipalità 6
Viene aperta l'offerta economica di Associazione S.V.T.; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipo logia di prestazione

Costo unit ari o per ora di presta zio ne

monte ore

Att ività di coord inamento

23,00

260

Att ività di accompagnamento alle
genitorialità, alle fam iglie conflittua li o
separat e,
promoz ione
solidar ietà
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

26, 00

320

Attivit à di accompagnamento alle
genitorialità , alle fam iglie confli ttua li o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Att ivit à di accompagnamento alla
genitorialità, alle fam iglie conf littuali o
separate,
prom ozione
solid arietà
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Assistente sociale
Eventuali ulteriori figure specialistiche

21,50

850

21,50

150

26,00

60

Il punteggio è assegnato è pan a punti IO;

M unicipalità 7
Viene aperta l'offerta economica di Coop . Soc. Il Grillo Parlante; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipo logia di prestazione

Costo unita rio per ora di prestazio ne

monte ore

Attività di coordinamento

23,14

260

Attività di accom pagnamento alle
genitorialità, alle famig lie conflittuali o
separate,
promozione
solidarietà
fam iliare rese mediante utilizzo di
Psicologo/i

26,11

320

Att ività di accompagnamento alle
genitorialità, alle famig lie conflittua li o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla
genitorialità, alle famiglie conflittua li o
separate,
promoz ione
solidarietà
fam iliare rese median te ut ilizzo di
Assistente sociale
Eventua li ulteriori figure specialistiche

21,66

850

21,66

150

26,11

60

7

Il punteggio è assegnato è pari a punti lO

Municipalità 8
Viene aperta l'offerta economica di Coop. Soc. Obiettivo Uomo; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Costo unitario per ora di prestazio ne

monte o re

Attività di coord inamento

23,00

260

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle fam iglie conf littuali o
separate,
promozione
solidarietà
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

26,00

320

Attività di accompagnamento alle
genit or ialità, alle fam iglie conflittual i o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla
genitorialità, alle fam igli e conflittuali o
separate,
promozione
solidarietà
fam iliare rese mediante ut ilizzo di
Assistente sociale
Eventuali ulteriori figure specialist iche

21,50

850

21,50

150

26,00

60

Tipo logia di prestazione

Il punteggio è assegnato è pari a punti lO;

M unicipalità 9
Viene aperta l'offerta economica di Coop . Soc. L' Orsa Magg iore; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipo logia di prestazione

Costo unitario per ora di prestaz io ne

monte ore

Attività di coord inamento

21,85

260

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle fam iglie conflittuali o
separate ,
promozione
solidarietà
fami liare rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

25,02

320

Att ivit à di accompagnamento alle
genitorialità , alle fam iglie conf littuali o
separate, rese mediante utili zzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla
genitorialità, alle famigli e conflittuali o
separate ,
promozio ne
solidarietà
familiare rese mediante ut ilizzo di
Assistente sociale

20,7 0

850

20,70

150

8

25,02

Event uali ulteriori figure specialist iche

60

Municipalità 9
Viene aperta l'o fferta economica di Coop. Soc. Progetto Uomo; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Costo unitario per ora di prestazione

monte ore

Att ività di coord inamen to

20,62

260

Att ività di accompagnamento alle
genitorialità, alle famiglie conf littuali o
separate,
promoz ione
solidarietà
fam iliare rese mediant e ut ilizzo di
Psicologo/i

22,50

320

Att ività di accompagnamento alle
genitorialità , alle fam iglie conf littuali o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Att ività di accompagnamento alla
genitorialità , alle famiglie conf littuali o
separate,
promoz ione
solidarietà
famili are rese mediante ut ilizzo di
Assistente sociale
Eventua li ult eriori figure specialistiche

16,85

850

16,85

150

25,00

60

Tipologia di prestazione

Sulla scorta del calcolo di cui all'Avviso Pubblico vengono attribuiti i seguenti punteggi
Cooperativa Sociale L' Orsa Maggiore: punti 3,66
Cooperativa Sociale Progetto Uomo : punti lO

Municipalità lO
Viene aperta l' offerta economica di Coop. Soc. Il Quadrifoglio; il prezzo offerto è di seguito riportato:
Tipologia di prestazione

Costo unitario per ora di prestazione

monte ore

Att ività di coord inamento

23,02

260

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle f amiglie conf littuali o
separate,
promozione
solidar ietà
f amili are rese mediante ut ilizzo di
Psicologo/i

25,98

320

Attività di accompagnamento alle
genitorialità, alle fam iglie conf littuali o
separate, rese mediante ut ilizzo di
Educatore/i
Attività di accompagnamento alla

21,55

850

21,55

150

9

genitorialità, alle fam iglie conflittual i o
promozione
solidarietà
separate,
familiare rese mediante utilizzo di
Assistente sociale
Eventuali ulteriori figure specialist iche

25,98

60

Il punteggio è assegnato è pari a punti IO;

Di seguito si riportano i punteggi complessivi assegnati

Municipalità
l
2
3
4
5
6
7
8
9
9
IO

Punteggio
72,07
70,13
76,27
72,07
80,07
75,07
72,07
72,07
75,59
75,87
76,13

Ente
Coop . Spc Assistenza e Territorio
Istituto G. Toniolo di Studi superiori
Associazione Centro La Tenda
Consorzio Gesco
Coop. Soc. La Locomotiva
Ass . S.V.T.
Coop . Sociale Il Grillo Parlante
Coop . Soc. Obiettivo Uomo
Coop. Soc L'Orsa Maggiore
Coop .Soc. Progetto Uomo
Soc. Coop, Il Quadrifoglio

La Commissione conclude la seduta alle ore 10.30
Del che è verbale, letto confermato e sottoscritto.
LA COMMISSIO

lO

