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AREA SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Sistema Educativo lntegrato 0 - 6 anni

VERBALE COMMISSIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI
DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NEI NIDI, NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA
MUNICIPALI E PRESSO IL DOMICILIO DELLE FAMIGLIE DI TORINO PER L'ANNO 2016-2017

llgiorno 13 luglio 2016, alle ore 15,30 presso gli ufficidell'Area Servizi Educativi -YiaBazzi,4 si riunisce la
Commissione per l'apertura delle buste relative alla procedura per la fornitura di servizio di diversificazione
del supporto educativo nei nidi, nelle scuole dell'infanzia municipali e presso il domicilio delle famiglie di
Torino per l'anno 2016-2017 (prot. n.100371044 del22 giugno 2016) composta da:

Presidente Dott. Vincenzo Simone - Dirigente
Componente Dott.ssa Gonella Anna - Responsabile Pedagogico PO
Componente Dott.ssa Marcellino Maria Carla - Responsabile Pedagogico PO

Sono state invitate le seguenti Ditte:

- Coop. Soc. Giuliano Accomazzi S.C.S.
- Societd Cooperativa Allegro con Moto
- Societir Cooperativa Dilettantistica Animatori Sportivi
- Societi Cooperativa Coop. Animazione Valdocco
- Societd Cooperativa Coop. Atipica
- Societi Cooperativa C.E.M.E.A. del Piemonte
- Societi Cooperativa Codess
- Coop. Soc. Educazione Progetto S.C.S.
- SocietiCooperativaSoq.Lancillotto
- Societi Cooperativa Liberitutti
- Societd Cooperativa PRO.GES.
- Societi Cooperativa Stranaidea
- Cooperativa Sociale Terzo Tempo Educazione, Cultura E Sport
- Societd Cooperatlva UISP
- Comunitd Don Murialdo
- Consorzio Torino lnfanzia
- Coop. ORSA

Hanno risposto neitermini stabiliti le seguenti Ditte:

- Cornuniti Don Murialdo
- Costituendo RTI Cooperativa Allegro con Moto e Cooperativa Animazione Valdocco

La Commissione procede al controllo della documentazione pervenuta, che risulta conforme a quanto
richiesto nella lettera d'invito per la Comunitd Murialdo che viene ammessa alla procedura.

ll Costituendo RTI Cooperativa Allegro con Moto e Cooperativa Animazione Valdocco viene ammesso con
riserva e vengono richieste precisazioni secondo l'art. 6 del capitolato di gara, relativamente alla garanzia
del pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 83 comma 9 del Codice dei Contratti in favore della
stazione appaltante

Si prende atto che i criteridi valutazione previsti dalcapitolato sono i seguenti:



1. MODELLO TEORICO OPERATIVO

min 9 - max28

Scelte aziendali sul tema della disabiliG e dell'inclusione
scolastica e sociale dettagliate chiaramente in:

a) Obiettivi
b) Metodologie
c) Tecniche e strumenti
d/ Contenuti articolati in ambito scolastico e in ambito

familiare

Max 5
Max B
Max B
Max 7

2. GESTIONE RISORSE UMANE

min B - max24

a) Reclutamento: modalitd dicontatto, di selezione, di

verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto,
strategie per garantire la continuiti del personale sul

progetto
b) Sostituzione del personale: individuazione del personale

supplente, continuiti, modaliti, tempi (per nidie scuole

dell'infanzia)
c) Formazione: come si individuano le esigenze formative,

come si realizza, quantitd, tempi, cetificazione, ecc

d) Superuisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro

del personale, quanto, come, quando, quali interventi

specifici per le diverse tipo,logie di personale richiesto

ecc

Max 6

Max 6

Max 6

Max 6

3. MODELLO ORGANIZZATIVO

min6 - maxl8

a) relazione con il committente (quali figure professionali

coinvolte, per fare cosa in che modo, con che tempi)
b) relazione con le scuole (qualifigure professionali coinvolte,

per fare cosa, in che modo, con che tempi)
c) relazione con gli educatori in seruizio nei nidi, nelle scuole e

nella CED (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa,

in che modo, con che tempi)

Max 6

Max 6

Max 6

4. STRUMENN DI AUTO VALUTAZIONE

DEL LAVORO SVOLTO

min2 - max5

Come si realizza rispetto al lavoro del personale impiegato e

rispetto al coordinamento del progetto, esiste un sistema qualiG

standardizzato e come d definito, come si valuta la qualiti
percepita dal Committente

Max 5

La Commissione procede pertanto all'istruttoria della documentazione necessaria per la valutazione dei

progetti presentati.

Alle ore 16,30 la commissione chiude i lavori e si aggiorna alla seduta successiva.

ll presente verbale consta di n. 2 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione:

Presidente Dott. Vincenzo Simone -

Componente Dott.ssa Gonella Anna - Responsabile Pedagogico PO... 'J

Componente Dott.ssa Marcellino Maria Carla - Responsabile Pedagogico PO..


