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VERBALE NR. 4 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIO – 
SANITARI E GENERALI DELLA CASA  DI  RIPOSO  “INFERMERIA SAN 
CARLO “ DI MASSERANO PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2015 – 31 
DICEMBRE  2019. 
 

In data 18.12.2014 alle ore 14.00 il Presidente apre la seconda seduta privata con 
l’apertura delle buste rimanenti contenenti l’offerta progettuale e provvede alla valutazione 
secondo il seguente schema:  
 

Ciclo della gestione dei capi (dal 
capo sporco al capo pulito) 

Max 
Punti 7 C 

Modalità di fornitura del 
Servizio lavanderia per il 
Presidio Socio-
Assistenziale Prodotti eco-compatibili Max 

punti 4 

Massimo 
punti 11 

Formazione ed aggiornamento del 
personale attinente all’area 
anziani 

Max 
Punti4 

D 
Proposta formazione ed 
aggiornamento del 
personale Formazione ed aggiornamento del 

personale attinente allo stress da 
lavoro correlato 

Max 
Punti 7 

Massimo 
punti 11 

 Elementi di valutazione Oggetto della valutazione punteggio 

Strategia dell’accoglienza Max 
Punti 4 

Organizzazione del servizio 
Tutelare 

Max 
punti 7 A 

Modalità di fornitura dei 
Servizi Socio-Sanitari per 
il Presidio Socio-
Assistenziale Organizzazione del Servizio di 

Assistenza Infermieristica 
Max 
Punti 7 

Massimo 
punti 18 

Utilizzo dei prodotti eco-
compatibili  

Max 
punti 3 

Metodologia di igiene e cura 
dell’ambiente 

Max 
Punti 5 

Tipologia di attrezzatura utilizzata Max 
Punti 3 

B 

Modalità di fornitura del 
Servizio pulizia per il 

Presidio Socio-
Assistenziale 

Periodicità pulizie straordinarie Max 
Punti 3 

Massimo 
punti 14 

Modalità di selezione del 
personale 

Max 
Punti 3 

Modalità di gestione del personale 
(turnazione, lavoro d’équipe) 

Max 
Punti 3 

  E Gestione del personale 

Modalità di sostituzione del 
personale 

Max 
punii 2 

Massimo 
punti 8 

Ulteriori figure professionali messe 
a disposizione del servizio 

Max 
Punti 4 

Misure prese per valutare la 
qualità dei servizi 

Max 
Punti 1 

F 
Proposte per la qualità 
ed il miglioramento dei 
servizi 

Migliorie ai locali adibiti ad 
infermeria 

Max 
Punti 3 

Massimo 
punti 8 



Polima Società Cooperativa ONLUS 
Elemento A: scarsa analisi dell’organizzazione tutelare ed infermieristica, generico l'iter di 
accoglienza. 

Elemento B: analisi sufficiente sia delle attività di igiene che della scelta dei prodotti eco-
compatibili. 

Elemento C: la descrizione del ciclo di gestione dei capi risulta sufficiente. 

Elemento D: l’offerta della formazione risulta generica. 
 
Elemento E: sufficiente la modalità di gestione e selezione del personale. 
 
Elemento F: buone le proposte e le migliorie offerte. 
 
Complessivamente vengono attribuiti 35,58/70 punti 
 
Anteo Cooperativa Sociale ONLUS 
Elemento A: buona la strategia dell’accoglienza e l’organizzazione del servizio tutelare e  
infermieristico.  

Elemento B: buona la modalità di erogazione del servizio di pulizie ordinarie e 
straordinarie ed i prodotti proposti. 

Elemento C: buona la modalità di gestione del servizio lavanderia e i prodotti offerti. 

Elemento D: buona la proposta formativa. 
 
Elemento E: più che buona l’organizzazione del personale soprattutto per la coerenza con 
la realtà dell’Ente. 
 
Elemento F: più che buone le figure professionali proposte e le altre migliorie elencate. 
 
Complessivamente vengono attribuiti 57,92/70 punti 
 
Consorzio Privatassistenza 
Elemento A: buona la progettazione aderente alle esigenze dell’Ente.  

Elemento B: buona la descrizione dei prodotti bio degradabili, piani di lavoro adeguati, 
semplice la tipologia di attrezzatura adeguata 

Elemento C: scarsa la descrizione del ciclo dei capi e sufficiente la qualità dei prodotti eco-
compatibili. 

Elemento D: generica la proposta di formazione e la proposta legata allo stress lavoro 
correlato. 
 
Elemento E: buona la modalità di selezione e gestione del personale proposta. 
 
Elemento F: ottime le proposte per la qualità ed il miglioramento dei servizi. 

Complessivamente vengono attribuiti 40,92/70 punti 
 
 



 
C.M. Service s.r.l. 

Elemento A: sufficiente l’organizzazione del servizio tutelare e scarsa l’organizzazione del 
servizio infermieristico. 

Elemento B: buona l’organizzazione del servizio di pulizie straordinarie e ordinarie. 

Elemento C: sufficiente il ciclo di gestione dei capi. 

Elemento D:proposte formative discrete ma poco dettagliate. 

Elemento E: buona la modalità di gestione del personale ma scarse le modalità di 
selezione e sostituzione dello stesso. 

Elemento F: ottime le migliorie proposte per l’infermeria e sufficienti le misure per la 
valutazione della qualità dei servizi. 

Complessivamente vengono attribuiti 39/70 punti. 

Il Presidente dichiara chiusa la seconda seduta privata alle ore 17.30, si allega al presente 
verbale  la tabella riepilogativa dei punteggi.  

I plichi vengono sistemati nell’ufficio direzione in un armadio chiuso a chiave, sotto la 
custodia del Presidente. I plichi verranno aperti in occasione della prossima seduta 
pubblica, fissata per il giorno 27 gennaio 2015 alle ore 14.30. 

 

I componenti la Commissione: 
 
Presidente di Commissione 
F.to Sig. Carlo Forzani Bocchio        ………………………….. 
 
Membro esperto        
F.to Dott.ssa Chiara Craviolo     …………………………… 
 
Membro esperto 
F.to Dott.ssa Pierpaola Pomati     …………………………… 
 
Segretario di Commissione 
F.to Dott. Paolo Marcuzzi      ……………………………. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


