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A.S.P. “MUZI BETTI” 

 

 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI ED INFERMIERISTICI PRESSO L’A.S.P. MUZI BETTI – CIG N° 

84181350C4. 

 

VERBALE DI GARA N° 5 

 

Premesso: 

 

➢ che nei giorni 06-20/07/2021, così come rilevabile dai verbali di gara n. 3 e n. 4, si è riunita in 

seduta riservata la Commissione per l’espletamento delle operazioni di valutazione delle offerte 

tecniche presentate dalle ditte che hanno partecipato e sono state ammesse alla gara indicata in 

epigrafe; 

 

➢ che non essendo stato possibile terminare le operazioni nella predetta seduta del 20/07/2021, la 

Commissione ha aggiornato i lavori a martedì 27/07/2021, ore 16:00; 

 

➢ che non essendo stato possibile effettuare la seduta riservata nella data stabilita, la Commissione 

ha concordato per le vie brevi di continuare le operazioni di valutazione delle offerte tecniche in 

modalità remota (videoconferenza) il 28/07/2021 alle ore 16:00; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Il giorno 28 luglio 2021 alle ore 16:00 in modalità telematica (videoconferenza mediante 

piattaforma Google meet), alla presenza dei Sigg.ri: 

Dott. Giuseppe Rossi - Presidente 

Dott. Paolo Gattini - Commissario 

Dott. Marco Menichetti - Commissario 

Dott.ssa Elisa Naticchioni - Segretario verbalizzante 

si è riunita in seduta riservata la Commissione per la prosecuzione delle operazioni di valutazione 

delle offerte tecniche presentate dalle ditte che hanno partecipato e sono state ammesse alla gara 

indicata in epigrafe. 

 

La Commissione procede ad una rilettura degli elementi salienti delle offerte presentate al fine 

di coglierne gli elementi più significativi per l’attribuzione, a ciascun criterio e sub-critrio, di un  

giudizio complessivo di valutazione e alla conseguente assegnazione dei relativi coefficienti che 

saranno poi trasformati in punteggi assoluti, secondo quanto indicato dal paragrafo 17.2 del 

Disciplinare di gara / Lettera di Invito. 

Dopo ampia ed articolata discussione la Commissione esprime quanto di seguito riportato: 

 

1.1  - PIANO DI GESTIONE TECNICA E OPERATIVA DEL SERVIZIO TUTELARE (Max 

18 punti) 
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Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO. 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 12,60 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: OTTIMO 

Coefficiente attribuito: 0,90 

Punteggio: 16,20 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Coefficiente attribuito: 0,60 

Punteggio: 10,80 

 

1.2 - PIANO DI GESTIONE TECNICA E OPERATIVA DEL SERVIZIO 

INFERMIERISTICO (Max 15 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 10,50 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 12,00 
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Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DICRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 10,50 

 

1.3 – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E METODOLOGIA DEI SERVIZI, 

FISIOTERAPICI, DI ANIMAZIONE ED EDUCATORE E RELATIVE RISORSE 

STRUMENTALI (Max 5 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 3,50 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: OTTIMO 

Coefficiente attribuito: 0,90 

Punteggio: 4,50 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Coefficiente attribuito: 0,60 

Punteggio: 3,00 

 

1.4 – MODDALITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI IN CAMERA E RELATIVE 

RISORSE STRUMENTALI – (Max 2 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  
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Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 1,60 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 1,60 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 1,60 

2.1 – ORGANIGRAMMA AZIENDALE (Max 4 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 2,80 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 3,20 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 
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Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 2,80 

 

2.2 – ASSETTO ORGANIZZATIVO (Max 8 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 5,60 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Coefficiente attribuito: 0,60 

Punteggio: 4,80 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 5,60 

 

2.3 – METODOLOGIA DI GESTIONE DELLE PRESENZE DEGLI OPERATORI (Max 4 

punti) 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 3,20 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 
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Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: OTTIMO 

Coefficiente attribuito: 0,90 

Punteggio: 3,60 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 2,80 

 

2.4 – PIANO DI FORMAZIONE (Max 2 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: OTTIMO 

Coefficiente attribuito: 0,90 

Punteggio: 1,80 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: BUONO 

Coefficiente attribuito: 0,80 

Punteggio: 1,60 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 1,40 

 

2.5 – STRUMENTI DI VERIFICA, CONTROLLO, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO E GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI OSPITI ED 

I FAMILIARI (Max 2 punti) 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  
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Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 1,40 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 1,40 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: DISCRETO 

Coefficiente attribuito: 0,70 

Punteggio: 1,40 

 

3 – PROPOSTE INNOVATIVE E MIGLIORATIVE (Max 10 punti) 

 

Ditta: CONSORZIO DI COOPERATIVE KURSANA – COOPERATIVA SOCIALE A 

RESPONSABILITÀ SOCIALE  

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Coefficiente attribuito: 0,60 

Punteggio: 6,00 

 

R.T.I.: LA RONDINE COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO COOPERATIVA 

SOCIALE TIPO A ONLUS (Mandataria) – ASAD SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

(Mandante) – FIOREVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (Mandante) 

Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: OTTIMO 

Coefficiente attribuito: 0,90 

Punteggio: 9,00 

 

Ditta: MEDIHOSPES COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
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Con riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto 17.1 e al metodo di attribuzione del 

coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica di cui al punto 17.2 del Disciplinare di 

gara / Lettera di Invito, la Commissione esprime la seguente valutazione qualitativa: PIÙ CHE 

SUFFICIENTE 

Coefficiente attribuito: 0,60 

Punteggio: 9,00 

 

Terminata la valutazione tecnica delle offerte, la Commissione procede alla quantificazione 

del punteggio totale assegnato alle Ditte concorrenti: 

Dall’assegnazione di cui sopra, è emerso il seguente punteggio: 

 CRITERI E SUB-CRITERI  (17.1 Disciplinare di gara)  

Concorrente 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 
Punteggio 

O.T 

CONSORZIO DI COOPERATIVE 

KURSANA 
12,60 10,50 3,50 1,60 2,80 5,60 3,20 1,80 1,40 6,00 49,00 

R.T.I.: LA RONDINE 

COOPERATIVA 
16,20 12,00 4,50 1,60 3,20 4,80 3,60 1,60 1,40 9,00 57,90 

MEDIHOSPES COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 
10,80 10,50 3,00 1,60 2,80 5,60 2,80 1,40 1,40 6,00 45,90 

 

La Commissione dà atto che tutti i concorrenti hanno conseguito un punteggio superiore alla 

soglia minima di sbarramento prevista al par. 17.2 del Disciplinare di gara / Lettera di Invito pari a 

36/70 e pertanto vengono ammesse al prosieguo della procedura di gara. 

 

Tenuto conto che nel punteggio tecnico complessivo nessun partecipante ammesso ha 

conseguito il punteggio tecnico massimo, ovvero 70 punti, il sistema procede in automatico alla 

riparametrazione del punteggio qualitativo, con le modalità previste al par. 17.2 del Disciplinare di 

Gara / Lettera di Invito, con le seguenti risultanze: 

Punteggio tecnico RIPARAMETRATO 

Forma Concorrente Punteggio tecnico 
Punteggio tecnico 

RIPARAMETRATO  

Singolo 

CONSORZIO DI 

COOPERATIVE 

KURSANA 

49,00 59,27 

Singolo 
R.T.I.: LA RONDINE 

COOPERATIVA 
57,90 70,00 

Singolo 

MEDIHOSPES 

COOPERATIVA 

SOCIALE ONLUS 

45,90 55,49 

 

Terminate le operazioni di valutazione tecnica la Commissione fissa la data di apertura, in 

seduta pubblica, delle offerte economiche per il giorno 04/08/2021, alle ore 16:00 e dà mandato al 

segretario di inviare, tramite piattaforma telematica “Net4market”, apposita comunicazione alle ditte 

partecipanti e che sono state ammesse al prosieguo della gara. 

Tale avviso dovrà inoltre essere pubblicato nella sez. “Amministrazione Trasparente” dell’Ente e 

sulla piattaforma informatica all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc, 

come previsto al par. 18 del Disciplinare di Gara / Lettera di Invito. 
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********** 

 

 Alle ore 17:40 il Presidente dichiara chiusa la seduta di gara. 

 

Vengono allegati al presente verbale i report generati dalla piattaforma. 

 

 Di quanto sopra si prende atto con il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come appresso. 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  

 

Dott. Giuseppe Rossi  

 

 

I COMPONENTI 

 

Dott. Paolo Gattini  

     

 

Dott. Marco Menichetti  

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

 

Dott.ssa Elisa Naticchioni     
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Report punteggi qualitativi

Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi socio
assistenziali ed infermieristici presso l’A.S.P. Muzi Betti



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

1 - Organizzazione dei servizi
– Validità del progetto in
relazione agli obiettivi indicati
dall’Amministrazione

28.20/40.00 28.20/40.00 - Si

   1.1 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
tutelare relative risorse
strumentali, organizzazione
della giornata/settimana tipo e
tempi di assistenza giornalieri
per ospite

12.60/18.00 12.60/18.00 - Si

   1.2 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
infermieristico, relative risorse
strumentali e tempi di
assistenza giornalieri per
ospite

10.50/15.00 10.50/15.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   1.3 - Organizzazione,
gestione e metodologia dei
servizi fisioterapici, di
animazione ed educatore (con
definizione delle misure di
prevenzione del deficit motorio
e cognitivo e di mantenimento
dei legami amicali e familiari) e
relative risorse strumentali

3.50/5.00 3.50/5.00 - Si

   1.4 - Modalità di
somministrazione dei pasti in
camera e relative risorse
strumentali.

1.60/2.00 1.60/2.00 - Si

2 - Organigramma aziendale e
organizzazione del personale

14.80/20.00 14.80/20.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.1 - Organigramma
Aziendale con particolare
attenzione all’eventuale
presenza di uno staff di
supporto esterno alla struttura
distinto per servizi socio-
sanitari e relative
professionalità e soluzioni
organizzative per
l’integrazione tra le varie
figure professionali dei servizi

2.80/4.00 2.80/4.00 - Si

   2.2 - Assetto organizzativo
(numero, la qualifica, la
specifica esperienza
professionale ed i titoli di
studio e professionali degli
addetti) con l’individuazione
delle responsabilità e dei ruoli
di coordinamento oltreché del
monte ore settimanale di
presenza in struttura.
Metodologie di lavoro di equipe

5.60/8.00 5.60/8.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.3 - Metodologia di gestione
delle presenze degli operatori
(turnazione, sostituzioni,
turnover, pronta disponibilità).

3.20/4.00 3.20/4.00 - Si

   2.4 - Piano di formazione
(quantità ore previste e qualità
del processo di
programmazione e gestione
delle attività formative).

1.80/2.00 1.80/2.00 - Si

   2.5 - Strumenti di verifica,
controllo, comunicazione e
informazione della qualità del
servizio e gestione rapporti con
gli ospiti ed i familiari.

1.40/2.00 1.40/2.00 - Si

3 - Proposte innovative e
migliorative

6.00/10.00 6.00/10.00 - Si

Tot. 49.00/70.00 59.24/70.00 36.00 Si

1 - Organizzazione dei servizi
– Validità del progetto in
relazione agli obiettivi indicati
dall’Amministrazione

34.30/40.00 34.30/40.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   1.1 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
tutelare relative risorse
strumentali, organizzazione
della giornata/settimana tipo e
tempi di assistenza giornalieri
per ospite

16.20/18.00 16.20/18.00 - Si

   1.2 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
infermieristico, relative risorse
strumentali e tempi di
assistenza giornalieri per
ospite

12.00/15.00 12.00/15.00 - Si

   1.3 - Organizzazione,
gestione e metodologia dei
servizi fisioterapici, di
animazione ed educatore (con
definizione delle misure di
prevenzione del deficit motorio
e cognitivo e di mantenimento
dei legami amicali e familiari) e
relative risorse strumentali

4.50/5.00 4.50/5.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   1.4 - Modalità di
somministrazione dei pasti in
camera e relative risorse
strumentali.

1.60/2.00 1.60/2.00 - Si

2 - Organigramma aziendale e
organizzazione del personale

14.60/20.00 14.60/20.00 - Si

   2.1 - Organigramma
Aziendale con particolare
attenzione all’eventuale
presenza di uno staff di
supporto esterno alla struttura
distinto per servizi socio-
sanitari e relative
professionalità e soluzioni
organizzative per
l’integrazione tra le varie
figure professionali dei servizi

3.20/4.00 3.20/4.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.2 - Assetto organizzativo
(numero, la qualifica, la
specifica esperienza
professionale ed i titoli di
studio e professionali degli
addetti) con l’individuazione
delle responsabilità e dei ruoli
di coordinamento oltreché del
monte ore settimanale di
presenza in struttura.
Metodologie di lavoro di equipe

4.80/8.00 4.80/8.00 - Si

   2.3 - Metodologia di gestione
delle presenze degli operatori
(turnazione, sostituzioni,
turnover, pronta disponibilità).

3.60/4.00 3.60/4.00 - Si

   2.4 - Piano di formazione
(quantità ore previste e qualità
del processo di
programmazione e gestione
delle attività formative).

1.60/2.00 1.60/2.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.5 - Strumenti di verifica,
controllo, comunicazione e
informazione della qualità del
servizio e gestione rapporti con
gli ospiti ed i familiari.

1.40/2.00 1.40/2.00 - Si

3 - Proposte innovative e
migliorative

9.00/10.00 9.00/10.00 - Si

Tot. 57.90/70.00 70.00/70.00 36.00 Si

1 - Organizzazione dei servizi
– Validità del progetto in
relazione agli obiettivi indicati
dall’Amministrazione

25.90/40.00 25.90/40.00 - Si

   1.1 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
tutelare relative risorse
strumentali, organizzazione
della giornata/settimana tipo e
tempi di assistenza giornalieri
per ospite

10.80/18.00 10.80/18.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   1.2 - Piano di gestione
tecnica e operativa del servizio
infermieristico, relative risorse
strumentali e tempi di
assistenza giornalieri per
ospite

10.50/15.00 10.50/15.00 - Si

   1.3 - Organizzazione,
gestione e metodologia dei
servizi fisioterapici, di
animazione ed educatore (con
definizione delle misure di
prevenzione del deficit motorio
e cognitivo e di mantenimento
dei legami amicali e familiari) e
relative risorse strumentali

3.00/5.00 3.00/5.00 - Si

   1.4 - Modalità di
somministrazione dei pasti in
camera e relative risorse
strumentali.

1.60/2.00 1.60/2.00 - Si

2 - Organigramma aziendale e
organizzazione del personale

14.00/20.00 14.00/20.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.1 - Organigramma
Aziendale con particolare
attenzione all’eventuale
presenza di uno staff di
supporto esterno alla struttura
distinto per servizi socio-
sanitari e relative
professionalità e soluzioni
organizzative per
l’integrazione tra le varie
figure professionali dei servizi

2.80/4.00 2.80/4.00 - Si

   2.2 - Assetto organizzativo
(numero, la qualifica, la
specifica esperienza
professionale ed i titoli di
studio e professionali degli
addetti) con l’individuazione
delle responsabilità e dei ruoli
di coordinamento oltreché del
monte ore settimanale di
presenza in struttura.
Metodologie di lavoro di equipe

5.60/8.00 5.60/8.00 - Si



Lotto: 1 - Soglia di ammissione in graduatoria: 36.00

Ragione sociale Descrizione Punt.
qualitativo

Punt.
qualitativo

riparam.

Soglia
minima

Soglia
minima

soddisfatta

   2.3 - Metodologia di gestione
delle presenze degli operatori
(turnazione, sostituzioni,
turnover, pronta disponibilità).

2.80/4.00 2.80/4.00 - Si

   2.4 - Piano di formazione
(quantità ore previste e qualità
del processo di
programmazione e gestione
delle attività formative).

1.40/2.00 1.40/2.00 - Si

   2.5 - Strumenti di verifica,
controllo, comunicazione e
informazione della qualità del
servizio e gestione rapporti con
gli ospiti ed i familiari.

1.40/2.00 1.40/2.00 - Si

3 - Proposte innovative e
migliorative

6.00/10.00 6.00/10.00 - Si

Tot. 45.90/70.00 55.49/70.00 36.00 Si


