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C O M U N E   DI   P I E V E  E M A N U E L E  
Provincia di Milano 

 
Via Viquarterio, n. 1 – 20090 Pieve Emanuele -  Cod. Fisc. 80104290152 – P. IVA 04239310156 

Ufficio Pubblica Istruzione - Tel.:02 90788352-244; Fax: 02 90788205 

 Sito web: www.comune.pieveemanuele.mi.it; 

 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI SUPPORTI EDUCATIVI PER 

IL PERIODO DAL 03/11/2014 AL 30/06/2016 

(2° SEDUTA) 

 

Il giorno VENTIDUE del mese di SETTEMBRE dell’ anno 2014 alle ore 15.45 si è riunita, 

in seduta riservata, la commissione giudicatrice così composta: 

Dott. Giuseppe Nettis, Presidente; 

D.ssa Carmen Viscovo, Componente esperto; 

D.ssa Sara Odelli, Componente esperto. 

 

Verbalizza le operazioni della presente seduta la d.ssa Elena Fiorenza Borda, Istruttore 

direttivo specialistico, Ufficio Pubblica Istruzione dell’Area Politiche Socio Educative di 

questa amministrazione. 

 

La suddetta Commissione e il segretario verbalizzante sono stati nominati con 

determinazione n. 491 del 22/09/2014, ed ha il compito di procedere all’esame delle 

offerte per l’aggiudicazione dell’ appalto “Gestione dei servizi di supporto educativo a 

favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 

grado, residenti presso il comune di Pieve Emanuele” per il periodo dal 03/11/2014 al 

30/06/2016. 

 

Il Presidente consegna alla commissione i plichi contenenti la documentazione e le offerte 

di ciascun concorrente, aperti pubblicamente nella prima seduta del 22 settembre 2014; 

la commissione ne verifica l’integrità e riscontra positivamente come le sigle apposte sulle 

buste corrispondano a quanto effettuato in sede di seduta pubblica del 22 settembre 

2014. 

 

La commissione fissa come segue i punteggi da attribuire alle offerte tecniche, secondo i 

parametri stabiliti nel bando di gara: 

• Quadro teorico di riferimento, modalità tecniche e organizzative del servizio, 

modalità di collaborazione con le istituzioni scolastiche e il personale docente e di 
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sostegno, integrazione con il Servizio Minori e Famiglia e i servizi territoriali 

esistenti.         max 40 punti 

 
• Modalità di controllo della qualità del servizio. Programma di formazione per gli 

operatori dei servizi, con relative date e scadenze.   max 10 punti 

 

• Indicazione dettagliata di servizi aggiuntivi senza oneri supplementari, che 

abbiano caratteristiche di innovazione.    max 10 punti 

 

• Qualità dei curricula vitae degli operatori che svolgeranno il servizio e 

organigramma della struttura organizzativa del servizio richiesto.  

max 10 punti 

La Commissione procede all’ apertura della busta n.2 del plico presentato da Azzurra 

Cooperativa sociale Onlus e passa all’esame dell’elaborato ed all’attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

• Quadro teorico di riferimento, modalità tecniche e organizzative del servizio, modalità 

di collaborazione con le istituzioni scolastiche e il personale docente e di sostegno, 

integrazione con il Servizio Minori e Famiglia e i servizi territoriali esistenti.  

 

Rispetto al quadro teorico di riferimento, il progetto risulta essere sufficientemente 

adeguato in quanto ben declina le aree di sviluppo sui minori e le loro disabilità, 

chiarendone obiettivi generali e specifici. 

Per quanto attiene le modalità tecniche e organizzative del servizio, l’offerta risulta essere 

non sufficientemente adeguata alla complessità del servizio, limitandosi a descriverne i 

tratti generali. 

Le forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, con il servizio Famiglia e Minori, 

nonché con i servizi territoriali risultano essere poco strutturate e non sufficientemente 

rispondenti ai bisogni del territorio pievese. 

Punti attribuiti 26/40 

 

• Modalità di controllo della qualità del servizio. Programma di formazione per gli 

operatori dei servizi, con relative date e scadenze.  

Rispetto alle modalità di controllo della qualità del servizio, si ritiene l’offerta 

sufficientemente adeguata.  

Il programma di formazione per gli operatori appare non rispondere in modo esaustivo 

alla significativa necessità di implementare le competenze in possesso del personale 

educativo dei servizi oggetto di appalto. 

Punti attribuiti 5/10 
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• Indicazione dettagliata di servizi aggiuntivi senza oneri supplementari, che 

abbiano caratteristiche di innovazione. 

L’offerta di servizi aggiuntivi proposti risulta essere sufficientemente adeguata a garantire 

una progettualità di qualità. In particolare si ritengono utili e qualificanti i laboratori 

dedicati alle emozioni e alla sessualità, nonché la fornitura di materiali relativi ai DSA. 

Punti attribuiti 6/10 

 

• Qualità dei curricula vitae degli operatori che svolgeranno il servizio e 

organigramma della struttura organizzativa del servizio richiesto.  

La Commissione ritiene sufficientemente adeguata la qualità dei curricula degli operatori 

che svolgeranno il servizio e l’organigramma della struttura organizzativa rispetto al 

servizio oggetto di gara. Ciononostante, appare esigua la quantità dei curricula inseriti 

nel progetto. 

Punti attribuiti 5/10 

 

Il punteggio totale attribuito ad AZZURRA Cooperativa Sociale ONLUS è di 42/70. 

 

La Commissione decide di rinviare ad altra seduta riservata l’apertura e l’esame della 

busta n. 2 contenente il progetto tecnico dell’A.T.I. Il Melograno Cooperativa Sociale 

Onlus e Albatros Cooperativa Sociale s.c.r.l. Onlus. 

 

Alle ore 17,45 il Presidente dichiara sciolta la seduta e provvede direttamente alla presa 

in custodia e alla conservazione in sicurezza dei plichi contenenti la documentazione e le 

offerte dei concorrenti. 

 
Pieve Emanuele, letto, confermato e sottoscritto. 

                                                                                Il Presidente 

                                                                             f.to Dott.Giuseppe Nettis 

 

 

 I Componenti esperti 

                                                                                                      f.to D.ssa Carmen Viscovo 

 

                                                                                                      f.to D.ssa Sara Odelli 

 

                                 

                                      Il Segretario verbalizzante                                                            

f.to D.ssa Elena Fiorenza Borda 

 

 


