
PROVINCIA DI ROVIGO

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------Verbale di gara  - Procedura negoziata ---------------------

Appalto di servizi – Affidamento del servizio integrato socio - didattico - 

formativo - educativo a favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo 

per l’anno 2016/2017 - C.I.G. 676793764A------------------------------------------

Il giorno ventitre del mese di settembre dell’anno duemilasedici-----------------

-------------------------------------23/9/2016---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

8:30 — s’è insediata in seduta riservata la Commissione per l’effettuazione 

della gara in epigrafe, nominata con determinazione n. 1903 del 22 settembre 

2016, composta dai signori:------------------------------------------------------------

· Dr. Vanni Bellonzi, dirigente Area Ambiente;------------------------------------

· Dr.ssa  Mariangela  ZECCHINI,  assistente  sociale  –  Area  Avvocatura  e 

Servizi - Componente;---------------------------------------------------------------

· Dr.ssa  Barbara  SEREN,  funzionario  Servizio  Gare  e  Contratti  - 

Componente .-------------------------------------------------------------------------

· Dr. Simone ROCCATO, segretario verbalizzante. ------------------------------

Il presidente della commissione premette:--------------------------------------------

· che nel corso della seduta pubblica svoltasi in data 22 settembre 2016 la 

commissione ha effettuato la verifica della documentazione amministrativa 

a corredo delle offerte ed ha disposto l'apertura delle buste contrassegnate 

con la lettera “B”, contenenti i progetti tecnici prodotti dalle ditte ammesse 

I.Ri.Fo.R Onlus di Rovigo e Socioculturale Soc. Coop. Onlus di Venezia, 
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riscontrandone  la  regolarità  del  contenuto  con  esito  positivo  rispetto  a 

quanto previsto nel disciplinare allegato alla lettera - invito;-------------------

·  che la commissione, quindi, ha proseguito i lavori nella stessa giornata in 

seduta riservata per la valutazione dei progetti  tecnici  presentati  dalle ditte 

ammesse, aggiornandosi alla data odierna.-------------------------------------------

Dopo  aver  esaminato  i  progetti  nel  corso  della  precedente  seduta,  la 

commissione  rileva  per  ciascuno  di  essi  i  dati  e  gli  elementi  oggetto  di 

valutazione in relazione ai criteri e voci di merito tecnico individuati all'art. 25 

del Capitolato Speciale d'Appalto, per procedere in fase finale all'attribuzione 

del  relativo  punteggio  con  le  modalità  del  pari  individuate  dal  medesimo 

articolo.------------------------------------------------------------------------------------

La commissione, alla presenza di tutti i componenti, redige i giudizi relativi ai 

progetti  tecnici  prodotti  dagli  operatori  concorrenti  per  l'attribuzione  dei 

relativi coefficienti per ciascuna delle sottovoci di valutazione. ------------------

La commissione precisa che:-----------------------------------------------------------

- i coefficienti assegnati per ciascuna voce sono stati attribuiti all’unanimità 

da parte di tutti componenti, per cui non è necessario effettuare l’operazione 

di calcolo della media degli stessi;-----------------------------------------------------

-  nell’assegnazione  dei  coefficienti,  in  relazione  alle  varie  sottovoci  di 

valutazione, è stato attribuito per ciascuna di esse il coefficiente 1. Non è, 

quindi, necessario effettuare l’operazione di riportare ad 1 la media più alta e 

di riproporzionare le altre medie;------------------------------------------------------

- la commissione effettua, invece, la riparametrazione al punteggio massimo 

di 66 previsto per la valutazione della qualità, secondo la seguente formula:

Pt  a    =   66*Ta/Tmax

Dove:
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PTa =  Totale punteggio offerta tecnica ottenuto dalla ditta “a”

66 = punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica

Ta = Totale punteggio qualitativo ottenuto dalla ditta “a”

Tmax = Totale punteggio qualitativo massimo ottenuto tra tutte le ditte

La valutazione motivata, il coefficiente attribuito per ciascuna sottovoce ed i 

punteggi assegnati con le modalità contemplate nel Capitolato sono riportati 

nelle schede redatte per ciascun concorrente ed allegate al presente verbale 

sotto la lettera A). ------------------------------------------------------------------------

La commissione dichiara conclusa la fase di valutazione dei progetti tecnici 

prodotti dalla ditte concorrenti. Viene fissata per il giorno 27 settembre 2016 

alle  ore  8:45,  la  seduta  pubblica  nel  corso  della  quale  verrà  data 

comunicazione ai concorrenti dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, per 

poi  proseguire  con  l'apertura  delle  offerte  economiche  e  quindi  con 

l'assunzione  di  tutte  le  conseguenti  determinazioni  in  merito 

all'aggiudicazione provvisoria. La commissione demanda al Servizio Gare e 

Contratti la trasmissione ai concorrenti dell'avviso di svolgimento della citata 

seduta pubblica.--------------------------------------------------------------------------.

Il presidente dà atto che le offerte verranno conservate in luogo sicuro e sotto 

chiave presso il Servizio Gare e Contratti al quale ne è demandata la custodia.

La seduta si chiude alle ore 11:20.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

-------------------------------------La Commissione------------------------------------

(firmato)

(Dr. Vanni BELLONZI - Presidente)

(firmato)

3



(Dr.ssa Mariangela ZECCHINI - Componente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara SEREN - Componente)

(firmato)

(Dr. Simone ROCCATO – Segretario verbalizzante)

4



Concorrente
n. denominazione

1 I.RI.FO.R. Onlus - Sezione Provinciale di Rovigo 

Voci/sottovoci di valutazione – Qualità punti max 66/100

denominazione osservazioni

Progetto tecnico – A) 
Contenuti e tipologie 
delle  informazioni 
facenti  parte  dei 
progetti  individuali 
di cui all’ art. 3 (max 
punti 18)

Progetto tecnico – B) 
Modalità  di  
partecipazione  degli  
ODS alla verifica del  
programma  didattico  
–  educativo  –  
informativo  di  cui  
all’art. 5 (max 18)

Giudizio:

Il progetto affronta in modo completo tale aspetto, approfondendo la 
descrizione  della  didattica  specialistica  adottata  per  le  diverse 
disabilità,  con  indicazione  puntuale  degli  ausili  e  strumenti 
impiegati   per  non-vendenti  e  ipovedenti  e,  ancora,  per  sordi  e 
ipoacusici.  In  particolare  viene  fatto  preciso  riferimento  a 
metodologie e tecniche (es. scrittura/lettura Braille e dattilo-Braille; 
metodi  mimico-gestuali,  L.I.S  –  Lingua  Italiana  dei  Segni;  I.S. 
Italiano  Segnato  o  Bimodale  -  verbale  e  LIS  insieme,  Progetto 
Logogenia)  e  anche  all'utilizzo  di  strumenti  multimediali  e 
interattivi (quali ad esempio display Braille e sintesi vocale per gli 
ipovedenti;  software  didattici  specifici  e  apparecchiature  in 
frequenza media per gli ipoacusici). 
I.Ri.Fo.R. propone anche interventi riabilitativi extra - scolastici per 
disabili  sensoriali  visivi  e  soggetti  con  pluriminorazione.  Inoltre 
viene  proposto  lo  svolgimento di  laboratori  e  percorsi  didattici  e 
ricreativi.
I  contenuti  esposti,  elaborati  nella  formulazione  dei  progetti 
individuali, saranno adattati al singolo caso, delineando il percorso 
oggetto del programma individuale da attuare. 
 
Coefficiente attribuito: 1
Punteggio: 18

Giudizio:
I.Ri.For.,  oltre  agli  incontri  previsti  nel  Capitolato,  propone  di 
attuare  con  gli  ODS  ulteriori  incontri  alla  fine  del  primo 
quadrimestre ed alla fine dell'anno anno scolastico.
La  documentazione  di  verifica  degli  interventi  eseguiti  verrà 
prodotta con cadenza trimestrale.
I.Ri.For. propone, inoltre,  di  organizzare durante l'anno scolastico 
ulteriori  incontri  con  la  partecipazione  degli  ODS,  del  referente 
della  Provincia,  degli  insegnanti  curriculari  e  di  sostegno  della 
scuola,  delle  famiglie  degli  alunni,  degli  operatori  delle  Aziende 
Sanitarie,  avvalendosi  della  presenza  di  specialisti 
neuropsicopedagogisti,  tiflologi,  otorinolaringoiatri,  otochirurghi, 
logopedisti,  audiometristi,  foniatri  e  tecnici  di  mobilità  e 
orientamento,  al  fine  di  superare  le  singole  criticità  attraverso 
suggerimenti operativi.



denominazione osservazioni

Progetto tecnico – C) 
Curriculum  del  
coordinatore  con 
particolare 
riferimento  alle  
esperienze  di  
coordinamento  in  
servizi analoghi (max 
punti 15)

Progetto tecnico – D) 
Curricula  degli 
operatori attivi sul 
progetto  (max  punti  
15)

La proposta su tale aspetto è pienamente rispondente alle esigenze 
dell'utenza e dell'Amministrazione.

Coefficiente attribuito: 0,80
Punteggio: 14,4

Dal  curriculum  prodotto si  rileva  in  capo  al  coordinatore  un’ 
esperienza specifica pluridecennale, sia quale referente per servizi 
analoghi rivolti a disabili sensoriali, sia come coordinatore di Campi 
Scuola Riabilitativi  a livello regionale per bambini non vedenti  e 
ciechi  pluriminorati.  Sono  riportati,  inoltre,  numerosi  incarichi 
svolti  presso  Enti  con  finalità  educative  e  formative  rivolte  alla 
disabilità sensoriale (es. incarico decennale come consigliere presso 
l’Istituto  Regionale  dei  Ciechi  "L.  Configliachi"  di  Padova; 
rappresentante di associazioni di famiglie di studenti con handicap 
sensoriale all'interno del GLIP – Gruppo di lavoro interistituzionale 
provinciale  presso  l'Ufficio  Scolastico  Territoriale  di  Rovigo; 
consigliere regionale dell’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti 
del Veneto e Vice presidente per alcuni anni).
Sono  ancora  riporate  attività  di  docenza  in  corsi  polivalenti  di 
specializzazione ministeriali per insegnanti curriculari e di sostegno 
della scuola pubblica. Significativa anche l'esprerienza di docente di 
scrittura della musica in braille. 
Viene riportata  una  consolidata  esperienza  nella  promozione  ed 
organizzazione  di  corsi  di  formazione  in  ambito  di  disabilità 
sensoriali  e  su  tecniche  innovative  di  insegnamento  – 
apprendimento. Il curriculum è eccellente.

Coefficiente attribuito: 1
Punteggio: 15

I  curricula  degli operatori attivi sul progetto documentano, per la 
maggior  parte  di  essi  ,  una  consolidata  e  pluriennale  esperienza 
nell'ambito della disabilità sensoriale nelle sue varie manifestazioni.
Anche  l'aspetto  della  formazione  qualifica  in  modo  ottimale  gli 
operatori con riguardo alla conoscenza di metodologie  (Braille, Lis, 
logogenia  etc.)  e  dell'utilizzo  di  ausili  didattici  specifici.  Molti 
possiedono  professionalità  specifiche,  soprattutto  inerenti  la 
logopedia.

Coefficiente attribuito: 1
Punteggio: 15

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO

PUNTI ASSEGNATI 
62,4/100

PUNTEGGIO 
RIPARAMETRATO

PUNTI ASSEGNATI
66/100



Concorrente
n. denominazione

2 Socioculturale Soc. Coop. Onlus

Voci/sottovoci di valutazione - Qualità punti max 66/100

denominazione osservazioni

Progetto  tecnico  –  A) 
Contenuti  e  tipologie 
delle  informazioni 
facenti  parte  dei 
progetti individuali di 
cui  all’  art.  3  (max 
punti 18)

Giudizio:

Nel  complesso  il  progetto  è  ben  strutturato  ed  espone  in  modo 
analitico  i  contenuti  dei  piani  individuali,  seppure  ponendo 
l'attenzione in particolare su contenuti didattici e formativi di natura 
pedagogica  dell'handicap  in  generale.  Meno  approfondito  è 
l'aspetto della specifica didattica rivolta all'handicap sensoriale. La 
trattazione assume, pertanto, una connotazione talvolta generica.

Coefficiente attribuito: 0,65
Punteggio: 11,7

Progetto  tecnico  –  B) 
Modalità  di 
partecipazione  degli 
ODS  alla  verifica  del 
programma  didattico 
–  educativo  – 
informativo  di  cui 
all’art. 5 (max 18)

Giudizio:

Le modalità di partecipazione da parte degli ODS alla verifica del 
programma didattico – educativo – informativo, sono esplicitate in 
modo chiaro ed esaustivo con un ottimo dettaglio della frequenza 
degli incontri di verifica con i referenti provinciali, istituti scolastici 
e famiglie. Inoltre viene prevista, nella fase finale, un'indagine di 
customer satisfaction rivolta alle famiglie degli utenti.

Coeffciente attribuito: 1
Punteggio: 18

Progetto  tecnico  –  C) 
Curriculum  del 
coordinatore  con 
particolare 
riferimento  alle 
esperienze  di 
coordinamento  in 
servizi  analoghi  (max 
punti 15)

Giudizio:

Il curriculum prodotto documenta un'esperienza più che sufficiente 
nel  coordinamento di servizi  analoghi.  Sono poi  riportate  alcune 
esperienze  in  ambito  educativo  –  antropologico  e,  quindi,  non 
specificatamente mirate alla disabilità sensoriale. Per quanto attiene 
alla  formazione,  essa  non  è  strettamente  attinente  all'ambito  di 
intervento.

Coefficiente attirbuito: 0,60
Punteggio: 9



denominazione osservazioni

Progetto  tecnico  –  D) 
Curricula  degli 
operatori  attivi  sul 
progetto  (max  punti 
15)

Giudizio:

L'esame dei curricula evidenzia una buona componente di operatori 
con  adeguata  esperienza,  formazione  mirata  alla  disabilità 
sensoriale e conoscenze specifiche dei metodi di apprendimento ed 
ausili.  In  alcuni  casi,  tuttavia,  l'esperienza  documentata  è  meno 
significativa  e  la  formazione  non  propriamente  pertinente  la 
disabilità.

Coefficiente: 0,70
Punteggio: 10,5

PUNTEGGIO
ASSEGNATO

PUNTI ASSEGNATI 
49,2/100

PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO

52,04/100


