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VERBALE RELATIVO ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE
DI CUI
ALL’AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA
STIPULA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IN MATERIA DI VITA
INDIPENDENTE E INCLUSIONE NELLA SOCIETÀ DELLE PERSONE CON
DISABILITÀ – BANDO MINISTERIALE 2018.
Premesso:
- che con decreto del Direttore SdS n. 105 del 09 Agosto 2019, immediatamente esecutivo, è
stato indetto un avviso pubblico rivolto ad Enti del Terzo settore per la stipula di convenzione ai
sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata alla realizzazione del progetto in materia di vita
indipendente e inclusione nella società delle persone con disabilità – bando ministeriale 2018
- che nel termine stabilito dell’avviso pubblico, ovvero le ore 13.00 del giorno 23 Agosto 2019, è
pervenuta una sola offerta di partecipazione (prot. n.959) come di seguito riportato:
ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA
Via Castellaro,1
54033 Carrara (Ms)
- che con decreto del Direttore SdS n. 116 del 26/08/2019, dichiarato immediatamente esecutivo,
è stata nominata la commissione giudicatrice nella composizione di seguito elencata:
PRESIDENTE: Angela Neri, Assistente Sociale, Coordinatore del settore Disabilità e Non
Autosufficienza;
COMPONENTE: Nicole Ferrari, Assistente Sociale Collaboratore – Territorio Zona Distretto
Lunigiana;
COMPONENTE: Alessandro Guidi, Dirigente Medico Responsabile dell’UF. SMA (Unità
Funzionale Salute Mentale Adulti) della Zona Distretto Lunigiana;
SEGRETARIO: Roberta Baldini, Assistente Amministrativo Zona Lunigiana
L'anno duemiladiciannove il giorno 28 del mese di Agosto, alle ore 10,30 presso la sede della
Società della Salute della Lunigiana, Largo Giromini, 2 - 54011 Aulla.
Angela Neri, in qualità di Presidente di Commissione prende atto delle assenze di inconferibilità
ed incompatibilità all’incarico, nonché l’assenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi da
parte dei componenti dopodiché dichiara aperta la seduta.
Procede quindi, alla presenza della intera Commissione come sopra individuata, a depositare
l’unica candidatura pervenuta composta da due buste (BUSTA A Domanda –Busta B Progetto)
apponendovi la seguente numerazione:
1. ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA
Via Castellaro,1
54033 Carrara (Ms)
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La disamina dell’unico plico pervenuto sarà effettuata ai sensi dei requisiti previsti dall’articolo 4
dell’avviso pubblico e contenere la documentazione di cui all’art.7 dell’avviso come di seguito
riportato:
ART.7 - CONTENUTO DELLA DOMANDA
Il plico della documentazione, dovrà contenere la seguente documentazione:
1. domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente del Terzo settore con allegata
fotocopia del documento di identità in corso di validità, secondo lo schema Allegato A) con
l'indicazione di:
• nome, codice fiscale, recapiti e indirizzo dell’Ente;
• numero e data di iscrizione all'Albo previsto dalle normative di settore (in attesa
dell’operatività del Registro unico Nazionale del Terzo Settore);
• che l'Organizzazione non si trova in alcuna ipotesi di incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione ai sensi di legge;
• essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità in atti;
2. Statuto e Atto Costitutivo dell' Ente ;
3. Certificato attestante l'iscrizione dell' Ente al Registro Unico Nazionale del terzo Settore o,
nelle more dell’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’art. 101
comma 2 e 3 del D.Lgs. 3/07/2017 n°117 (Codice del Terzo settore), il requisito dell’iscrizione a
tale Registro deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione, alla data
del presente avviso, ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
4. Copia fotostatica di nomina del Presidente;
5. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico economica finanziaria (Allegato C)
Nel caso di raggruppamento i documenti devono essere presentati per ciascuno degli Enti
partecipanti.
6. Progetto: il progetto CHIUSO IN BUSTA SEPARATA dovrà essere redatto, tenendo
conto delle indicazioni di cui all’ Allegato B), su carta intestata dell'organizzazione e firmato dal
legale rappresentante dell' Ente.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione pervenuta di cui alla Busta A
(Domanda), sia in merito alla domanda presentata dall’ANFFAS in qualità di soggetto capofila
del raggruppamento, che da AIAS ONLUS sezione Provinciale di Massa e Carrara in qualità di
partner del raggruppamento, procede all’apertura della busta B- Progetto per la valutazione dello
stesso e per procedere ad assegnare i punteggi (Max 100 punti) secondo i criteri di valutazione
definiti nell’avviso all’art.8 che vengono di seguito riportati:
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CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVI PUNTEGGI
I progetti saranno valutati sulla base degli elementi di seguito indicati (punteggio massimo
previsto 100):
A. ADERENZA PROGETTUALE (da 0 A 20 punti)
B. ESPERIENZA PROGETTUALE (da 0 A 25 punti)
C. RISORSE UMANE TECNICHE E STRUMENTALI (da 0 A 20 punti)
D. RADICAMENTO TERRITORIALE (da 0 A 20 punti)
E. ORGANIZZAZIONE (da 0 A 15 punti)
CRITERI
A
Aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle
proposte effettuate con quanto prescritto dal presente
avviso,sotto il profilo strategico e organizzativo
gestionale valorizzando le proposte migliorative ed
integrative
B
Capacità, competenza e comprovate esperienze nella
progettazione, organizzazione e gestione di servizi ed
interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il
soggetto si candida.
C
Dotazione di adeguate risorse (umane, materiali,
strumentali, e finanziarie) da mettere a disposizione, e
destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal
presente avviso nonché la capacità di attrarre investitori
e/o finanziamenti non provenienti da risorse
pubbliche.
D
Capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi
e duraturi rapporti di collaborazione con Enti,
Organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di
interesse sociale e nei processi di costruzione di una rete
di offerta integrata e diversificata.
Verrà valutata la presenza di uno o più soggetti attivi
nell’ambito dei processi aventi lo scopo di offrire
supporti, aiuti ed opportunità di inclusione sociale
E
I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per
la gestione in rete di servizi e interventi di portata
innovativa e sperimentale.

PUNTEGGIO MAX
20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta (15-20)

TOTALE

100

25
Bassa (0-8) Media (9-18) Alta (19-25)

20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta (15-20)

20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta (15-20)

15
Bassa (0-5) Media (6-10) Alta (11-15)
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La Commissione dopo avere esaminato gli elementi di cui ai A), B), C), D), E) procede alla
valutazione dei medesimi, assegnando un valore ricompreso nel range “Bassa, Media, Alta”,
come da tabella allegata al presente verbale Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale le cui
risultanze vengono riportate nel prospetto di seguito descritto:

CRITERI

PUNTEGGIO MAX

A
Aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle
proposte effettuate con quanto prescritto dal
presente avviso,sotto il profilo strategico e
organizzativo gestionale valorizzando le proposte
migliorative ed integrative
B
Capacità, competenza e comprovate esperienze
nella progettazione, organizzazione e gestione di
servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento
per il quale il soggetto si candida.
C
Dotazione di adeguate risorse (umane, materiali,
strumentali,
e finanziarie) da mettere a
disposizione, e destinate ad integrarsi con quelle
messe in campo dal presente avviso nonché la
capacità di attrarre investitori e/o finanziamenti
non provenienti da risorse pubbliche.
D
Capacità di radicamento nel territorio mediante
effettivi e duraturi rapporti di collaborazione con
Enti, Organizzazioni ed altri soggetti impegnati in
ambiti di interesse sociale e nei processi di
costruzione di una rete di offerta integrata e
diversificata.
Verrà valutata la presenza di uno o più soggetti
attivi nell’ambito dei processi aventi lo scopo di
offrire supporti, aiuti ed opportunità di inclusione
sociale
E
I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione
per la gestione in rete di servizi e interventi di
portata innovativa e sperimentale.

20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta
(15-20)

TOTALE

25
Bassa (0-8) Media (9-18) Alta
(19-25)
20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta
(15-20)

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

14,66

8

9

20
Bassa (0-6) Media (7-14) Alta
(15-20)
0

15
Bassa (0-5) Media (6-10) Alta
(11-15)

10,66

42,32
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Il Presidente, preso atto delle risultanze relative alla valutazione del progetto presentato dalla
ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA quale soggetto capofila del raggruppamento con AIAS
ONLUS sezione Provinciale di Massa Carrara, e dato atto che il predetto punteggio costituirà la
base cui affidare il servizio in argomento, invita il Segretario a consegnare al Responsabile del
Procedimento il presente verbale, affinché lo stesso proceda agli adempimenti conseguenti.
Il Presidente alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.
Aulla, 28.08.2019.
Letto, approvato e sottoscritto come segue:
F.to IL PRESIDENTE ANGELA NERI

___________________________

F.to IL COMPONENTE NICOLE FERRARI

___________________________

F.to IL COMPONENTE ALESSANDRO GUIDI ___________________________
F.to IL SEGRETARIO ROBERTA BALDINI

___________________________
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