
 

 

 

 

 

 

 

Prot.n. 3708 /A7/f Savona, 16/10/2018 
 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica per gli alunni diversamente abili 

iscritti all’istituto per l’a.s.2018/2019. 

“Progetto diritto allo studio alunni diversamente abili ambito Scuola Secondaria Superiore a.s.2018/2019” 
 

 
VERBALE APERTURA BUSTE E VALUTAZIONE OFFERTE 

 
Il giorno 15 Ottobre 2018 alle ore 13.00 presso l’ufficio del d.s.g.a. si riunisce in seduta pubblica la Commissione 

nominata con prot. n.3599/A-7 del  09/10/2018 

composta da: GARGANO Alfonso Dirigente Scolastico  

                       BECCE Sabrina           Docente Referente attività di sostegno  

                       POGGIO       P i  e r a            D.s.g.a.  

per  procedere all’apertura dei  plichi  pervenuti    entro  le  o  r  e  12    , 0   0    del12/10/2018. Hanno presentato 

l’offerta   : 

-Bluania Cooperativa sociale ONLUS-prot.n.3644 

-Il Faggio Società Cooperativa Sociale ONLUS –prot.n.3660 

Tutte le buste risultano: 

 presentate nei tempi e con le modalità previsti nel Bando 

 debitamente sigillate e controfirmate 

 prive di manomissioni 

vengono pertanto accettate ed ammesse all’esame. 

 
Il Presidente procede quindi all’apertura dei plichi e accerta che sono presenti e regolarmente 

compilati e sottoscritti gli allegati richiesti per la partecipazione alla gara: 

 
Faggio Bluania 

All.A -Patto di integrità SI SI 

All.B-Dichiarazione sostitutiva ex art.46 e 
47 DPR 445/200 

SI SI 

All.C –Offerta economica SI SI 

 
conclusa la fase di apertura delle buste, la Commissione procede alla valutazione delle 

offerte secondo i criteri presenti nella lettera di invito. 



 
 
 
 
 
 
 

Si procede all’esame della Scheda dell’offerta economica-All.C 
 

 Faggio Bluania 

Offerta Economica 19.418,33 19.399,00 

Ribasso: 2,247% 

Punteggio 19 20 

 

 

 

 

 

Punteggio finale 
Offerta tecnica 

Faggio Bluania 

Rispondenza del progetto alle 

specifiche di servizio richieste 

dal capitolato. Proposta di 

progetto che preveda 

l’individuazione degli obiettivi e 

dei contenuti delle attività 

proposte, la loro fattibilità e 

concretezza in particolare nella 

gestione del progetto educativo 

individualizzato, l’interazione 

con altri soggetti del territorio 

max 20 

20 20 

Modalità di monitoraggio, 

verifica e valutazione dei 

risultati e della soddisfazione 

degli utenti e dell’Istituzione 

scolastica max 10 

10 10 

Capacità di contenimento del 

turn-over degli operatori e 

modalità di sostituzione 

max 10 

10 10 



Modalità di formazione e di 

sviluppo delle competenze del 

personale che è coinvolto nella 

gestione diretta dei servizi 

appaltati max 10 

10 10 

Ruolo, compiti, disponibilità del 

coordinatore e presenza di 

professionalità specialistiche a 

supporto degli operatori socio- 

educativi max 10 

10 10 

Esperienze pregresse nella gestione 

di servizio educativo all’autonomia 

per l’inseri-mento scolastico degli 

alunni disabili negli Ist. Sec. di II 

grado (2,5 p. per ogni servizio 

espletato positivamente su anno 

scolastico) e di II grado (5 p.) 

10 
 
 

 
10 

10 
 
 

 
10 



 
 
 

 

 
 
 
 

   

 Faggio Bluania 

Offerta Tecnica 80 80 

Offerta Economica 19 20 

Totale 99 100 

 

- 
Si procede all’aggiudicazione provvisoria. 

 
Avverso la graduatoria è possibile fare reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Saranno ritenuti validi i reclami pervenuti tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno o 

posta pec al seguente indirizzo: svis00600t@pec.istruzione.it 

trascorso tale termine si procederà all’aggiudicazione definitiva. 

La seduta termina alle ore 13.30. 

Viene dato esito della seduta - sul sito della scuola: - all’Albo 

Letto, approvato e sottoscritto: 

GARGANO Alfonso (Dirigente Scolastico) 

 BECCI Sabrina (Docente di Sostegno) 

POGGIO Piera  (D.s.g.a.) 

mailto:svis00600t@pec.istruzione.it

