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APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO
IMPATTO  AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI E A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI AI SENSI DELL'ART.
112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

VERBALE DI GARA N. 3

L'anno  DUEMILADICIOTTO,  il  giorno  QUATTRO del  mese di  APRILE alle  ore  14:10,  presso

l'Ufficio del componente Elena  Lucia  Ruaro,  si è riunita – in seduta riservata - la commissione

giudicatrice nominata dal Dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" in data 3

aprile 2018, con determinazione n. 19, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto del

servizio di manutenzione del verde pubblico a ridotto impatto ambientale del Comune di Schio

riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai sensi dell'art. 112 del

d.lgs.  n. 50/2016 e s.m.i.,  composta dai signori  Livio BERTOIA – Presidente, Paolo MANZA –

componente,  Elena  Lucia  RUARO  –  componente,   Patrizia  PELLIZZARI  –  segretario

verbalizzante.

Si prosegue con l'esame delle offerte tecniche.

Primavera Nuova Coop. Sociale onlus:

Criterio B2) “Competenza del personale e strutture”

La relazione descrive in modo appropriato il ruolo e il profilo professionale del personale che il

concorrente intende impiegare nell'appalto. Viene, altresì, descritto efficacemente il programma di

formazione e di aggiornamento del medesimo, in linea con la relativa programmazione regionale.

Numerosi sono i progetti legati all'ottenimento di finanziamenti terzi finalizzati alla formazione del

personale.  Appaiono,  inoltre,  adeguati  sia  il  numero  degli  operatori  coinvolti  nei  progetti  di

inserimento lavorativo sia le relative qualifiche.

La relazione sul punto appare più che buona.

Giudizio dei componenti: 0,7 – 0,7 – 0,6.

Criterio B3) “Collegamento del progetto con il territorio”

La relazione evidenzia  il numero e la tipologia delle istituzioni coinvolte nei progetti di inserimento

lavorativo. E' poco approfondita la parte relativa ai piani individuali di inserimento professionale

riferiti  al  personale  già  occupato  nell'azienda  del  concorrente.  Vengono  descritte  abbastanza

efficacemente le ricadute positive attese da tali progetti.



La relazione sul punto appare complessivamente buona.

Giudizio dei componenti: 0,5 – 0,5 – 0,5.

Criterio B4) “Piano di   marketing   sociale”

La relazione descrive in modo efficace e dettagliato le iniziative e/o le azioni che il concorrente

intende  intraprendere  per  coinvolgere  i  vari  portatori  di  interesse  negli  obiettivi  connessi

all'inserimento lavorativo di  persone svantaggiate.  Vengono descritte  dettagliatamente le  azioni

rivolte al mondo della scuola, delle imprese e della cittadinanza in generale. La commissione ne

apprezza  la  chiarezza  e  la  suddivisione  in  base  al  target di  destinazione.  La  commissione

apprezza, altresì, ritenendola efficace, la proposta di organizzare una festa per presentare alla

cittadinanza le proprie attività.

La relazione sul punto appare esposta in modo distinto.

Giudizio dei componenti: 0,7 – 0,7 – 0,8.

R.T.I.: Socche alla Croce coop. sociale a r.l. – Gabbiano 2.0 soc. coop. sociale

Criterio B1) “Numero delle persone con disabilità o svantaggiate”

La relazione si limita ad esplicitare quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con limitate

personalizzazioni.  Il  numero di persone svantaggiate da inserire è quello minimo previsto dalla

norma.

La relazione sul punto appare sufficiente.

Giudizio dei componenti: 0,3 – 0,3 – 0,3.

Criterio B2) “Competenza del personale e strutture”

La relazione descrive in modo appropriato il ruolo e il profilo professionale del personale che si

intende impiegare nell'appalto. Viene, altresì, descritto efficacemente il programma di formazione e

di  aggiornamento del  medesimo,  in  linea con la  relativa  programmazione regionale.  Numerosi

sono i progetti legati all'ottenimento di finanziamenti terzi finalizzati alla formazione del personale.

Appaiono,  inoltre,  adeguati  sia  il  numero  degli  operatori  coinvolti  nei  progetti  di  inserimento

lavorativo  sia  le  relative  qualifiche.  Tuttavia,  il  concorrente  non  ha  allegato  parte  della

documentazione citata nella relazione.

La relazione sul punto appare buona.

Giudizio dei componenti: 0,6 – 0,6 – 0,5.

Criterio B3) “Collegamento del progetto con il territorio”

La relazione evidenzia  il numero e la tipologia delle istituzioni coinvolte nei progetti di inserimento

lavorativo. E' poco approfondita la parte relativa ai piani individuali di inserimento professionale

riferiti  al  personale  già  occupato  nell'azienda  del  concorrente.  Vengono  descritte  abbastanza

efficacemente le ricadute positive attese da tali progetti.



La relazione sul punto appare complessivamente buona.

Giudizio dei componenti: 0,5 – 0,5 – 0,5.

Criterio B4) “Piano di   marketing   sociale”

La relazione descrive in modo generale e poco contestualizzato le iniziative e/o le azioni che il

concorrente  intende  intraprendere  per  coinvolgere  i  vari  portatori  di  interesse  negli  obiettivi

connessi  all'inserimento  lavorativo  di  persone svantaggiate,  rimandando  la  progettazione  delle

singole azioni ad un futuro non meglio precisato.  

La relazione sul punto appare sufficiente.

Giudizio dei componenti: 0,4 – 0,3 – 0,5.

Alle ore 15:25 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche.

Le risultanze vengono riportate nell'allegato A). 

Il Presidente aggiorna, altresì, i lavori alle ore 15:30 dello stesso giorno per l'apertura delle offerte

economiche dei concorrenti.

Le offerte vengono riposte in luogo sicuro.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con votazione

unanime.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.TO LIVIO BERTOIA

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO PAOLO MANZA

2) F.TO ELENA LUCIA RUARO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


