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VERBALE

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI
UNA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 56 D.LGS. 117/2017 FINALIZZATA AL TRASPORTO
SCOLASTICO  PER  STUDENTI  CON  DISABILITA'  ISCRITTI  A  ISTITUTI  SECONDARI  DI
SECONDO GRADO DELLA ZONA  LUNIGIANA ED IVI RESIDENTI.

In data 4 Ottobre 2022, alle ore 14,00 presso la sala riunioni della Società della Salute della Lunigiana in
Aulla,  Largo  Giromini,  2  si  è  riunita  la  Commissione tecnica  di  valutazione  per  verificare  l’istanza  di
partecipazione all’avviso pubblico di cui all’oggetto.

La Commissione tecnica, nominata con decreto del Direttore f.f. della Società della Salute della Lunigiana
n.118 del 29/09/2022, immediatamente esecutivo, risulta così composta:

PRESIDENTE: Alessandro Guidi, Dirigente Medico Responsabile dell’U.F.S.M.A. (Unità Funzionale
Salute Mentale Adulti) della Zona Distretto Lunigiana; 
COMPONENTE: Debora Luccini Assistente Sociale Collaboratore –Zona Distretto Lunigiana; 
COMPONENTE: Eugenia Folegnani , Dirigente Amministrativo Zona Distretto Lunigiana; 
SEGRETARIO: Ilenia Borrini, Assistente Amministrativo Zona Lunigiana; 

Il  Presidente prende atto  delle assenze di inconferibilità  ed incompatibilità all’incarico da
parte dei componenti,  nonché dell’assenza di  potenziali  situazioni di  conflitto di  interessi
dopodiché dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto che:
 con decreto della Giunta esecutiva n. 27 del 29 Agosto 2022, immediatamente esecutivo, è stato

indetto  un   “avviso  pubblico  rivolto  ad  organizzazioni  di  volontariato  per  la  stipula  di  una
convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017 finalizzata al trasporto scolastico di studenti con
disabilità iscritti a istituti secondari di secondo grado della zona Lunigiana ed ivi residenti”;

 per partecipare alla presente procedura di selezione, le Organizzazioni di Volontariato dovranno
presentare la propria domanda di partecipazione entro le ore 13.00 del giorno  18 Settembre
2022.  La  domanda  dovrà  essere  presentata  in  formato  cartaceo  mediante  consegna diretta
presso l’Ufficio Protocollo  della SdS Lunigiana, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) nel rispetto
del seguente orario: dalle 9.00 alle 13.00;

 la  documentazione  dovrà  essere  racchiusa  in  un  plico  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di
chiusura dal legale rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato. In caso di progetto di rete
la sottoscrizione, sui lembi di chiusura del plico, dovrà essere apposta dal legale rappresentante
dell' Organizzazione di Volontario capofila;

 sul fronte esterno del plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: avviso pubblico rivolto ad
organizzazioni di volontariato per la stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 56 d.lgs. 117/2017
finalizzata al trasporto scolastico per studenti disabili iscritti a  istituti secondari di secondo grado
della societa’ della zona distretto/sds della lunigiana;

 per partecipare all'avviso pubblico dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1. la domanda, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'organizzazione con allegata

fotocopia del documento di identità in corso di validità, secondo lo schema Allegato
A) 
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2. statuto e Atto Costitutivo dell'Organizzazione di Volontariato;
3. certificato  attestante  l'iscrizione  dell'Organizzazione  di  Volontariato  nel  Registro

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
4. copia fotostatica di nomina del Presidente;

 nel  caso  di  rete  di  Organizzazioni  devono  essere  presentati  i  documenti  per  ciascuna  delle
Organizzazioni di Volontariato partecipanti;

 il progetto  CHIUSO IN BUSTA SEPARATA dovrà essere redatto, tenendo conto del dettaglio
delle attività indicate in  Allegato B), su carta intestata dell'organizzazione e firmato dal legale
rappresentante dell'organizzazione;

 nel termine stabilito dell’avviso pubblico, ovvero le ore 13.00 del giorno 18 settembre 2022, è
pervenuta una sola offerta di partecipazione (prot. n.949) come di seguito riportato:
Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli ODV onlus
Via P.Cocchi, 10 
54027 Pontremoli (MS)

 sul sito istituzionale della Società della Salute della Lunigiana, nella sezione “Bandi e Avvisi” è
stata comunicata la data e l’orario nella quale la Commissione si riunirà per la svolgimento dei
lavori vale a dire il giorno 4 Ottobre 2022 alle ore 14,00.

La Commissione prende atto  dei  criteri  di  valutazione e relativi  punteggi  di  cui  all’art.6  dell’avviso di
selezione.
I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri (punteggio massimo previsto 100):
A. RISORSE UMANE (DA 0 A 30 PUNTI)
B. RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI (DA 0 A 25 PUNTI)
C. ORGANIZZAZIONE (DA 0 A 10 PUNTI)
D. RADICAMENTO TERRITORIALE (DA 0 A 35 PUNTI)

A. RISORSE UMANE
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 30 
1- Numero di volontari che si intendono impiegare nel
servizio

2,5 punti per ogni volontario fino ad un massimo di
20 punti

2-  Esperienza  dei  volontari  impiegati  in  ordine  a
servizi  analoghi  da  attestare  a  mezzo  curriculum
personale

Fino a 5 punti

3-  adozione  di  un  sistema  di  monitoraggio
dell'idoneità alla guida e delle scadenze patenti per il
personale impiegato nel servizio

Fino a 5 punti

        
B-RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI PUNTEGGIO MASSIMO 25
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1 - Elenco dei veicoli  a disposizione per il  servizio
descritti con targa, tipologia, numero di posti, titolo
di possesso (comodato, leasing, proprietà ecc.). Per
ogni  mezzo  dovrà  essere  indicato  il  servizio  per  il
quale il mezzo è utilizzato.

5 punti  per ogni mezzo fino ad un massimo di 20
punti

2  -  Adozione  di  un  sistema  di  monitoraggio
dell'idoneità dei veicoli al trasporto dei beneficiari

Fino a 5 punti

C- ORGANIZZAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 10
Sistema  di  programmazione/gestione  del  servizio
(risoluzione  eventuali  problematiche,  reperibilità
telefonica, ecc)

Fino a 10 punti

D- RADICAMENTO SUL TERRITORIO PPUNTEGGIO MASSIMO 35
Esperienza maturata nel servizio specifico o in altri
servizi  di  accompagnamento  o  di  relazione  di
prossimità

Fino a 35 punti

L'attribuzione dei punteggi ai contenuti (parametri) del progetto, come sopra indicati ai punti A), B), C),
D) (ad eccezione dei punti A1 e B1) avverrà assegnando un coefficiente compreso tra 0,00 e 1, espresso
in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. I suddetti coefficienti attribuiti al ciascun parametro
saranno determinati sulla base dei giudizi espressi discrezionalmente da ciascun commissario e riportati
secondo lo schema della seguente tabella giudizio:
OTTIMO 1
DISTINTO 0,80
BUONO 0,60
DISCRETO 0,40
SUFFICIENTE 0,20
INSUFFICIENTE 0,00
Alla  fine  delle  operazioni  verrà  calcolata  la  media  dei  coefficienti  espressi  e  attribuiti  da  ciascun
commissario  e  si  otterrà  in  tal  modo,  per  ciascun parametro  del  progetto  presentato,  il  coefficiente
definitivo da applicare al relativo fattore ponderale. 

A questo punto il Presidente, essendo le ore 14,30 dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori.

La Commissione svolge la propria attività nelle seguenti tre fasi:
Prima Fase: verifica dei requisiti di cui all’art. 3 dell’avviso;
Seconda fase: verifica  della  documentazione  presentata  e  rispondenza con quanto descritto  all’art.  6
dell’avviso;
Terza fase:  attribuzione dei  punteggi  per il  progetto  presentato sulla base dei  criteri  di  cui  all’art.  6
dell’avviso.
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Procede  quindi,  alla  presenza  della  Commissione  come  sopra  individuata,  all’apertura  della  Busta
presentata  dall’unica candidatura  pervenuta,  al  cui  interno sono contenute due buste (ALLEGATO A
Domanda e ALLEGATO B Progetto):

 “Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli ODV onlus”

La Commissione procede, pertanto all’apertura della Busta A contenente la documentazione e dopo aver
verificato  la  corrispondenza  della  documentazione  presentata  rispetto  a  quella  richiesta  dichiara
ammissibile l’istanza pervenuta.

Dopodiché procede alla valutazione del Progetto di cui alla Busta B.

La Commissione, presa visione del progetto presentato ritiene che lo stesso non sia articolato nel dettaglio
come richiesto dall’avviso,  pertanto essendo l’unica candidatura pervenuta richiede l’integrazione della
proposta progettuale in conformità a quanto previsto dall’art.6 dell’avviso, entro il 10 ottobre p.v..
Si  rileva inoltre  che la richiesta economica non è congruente con quanto previsto all’art.4  dell’avviso
stesso.
Di ciò sarà data comunicazione alla Venerabile Confraternita della Misericordia di Pontremoli ODV onlus a
cura del Presidente della Commissione.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 15,30.

Di ciò si è redatto il presente verbale che sarà trasmesso al Direttore f.f. della Società della Salute della
Lunigiana per i successivi provvedimenti di competenza e letto, viene sottoscritto come segue:

PRESIDENTE: f.to Alessandro Guidi

COMPONENTE: f.to Debora Luccini

COMPONENTE: f.to Eugenia Folegnani

SEGRETARIO: f.to Ilenia Borrini
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