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VERBALE RELATIVO ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE DI CUI ALL’
“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 DISABILITA'
ISCRITTI A ISTITUTI SECONDARI DI SECONDO GRADO DELLA ZONA
LUNIGIANA ED IVI RESIDENTI
Verbale 1
Premesso:
- che con decreto del Direttore SdS n. 94 del 31 Luglio 2019, 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 disabili iscritti a istituti secondari di
secondo grado della zona Lunigiana ed ivi residenti”
- che nel termine stabilito dell’avviso pubblico, ovvero le ore 13.00 del giorno 20 Agosto 2019, è
pervenuta una sola offerta di partecipazione (prot. n.947) come di seguito riportato:
Fraternita Misericordia di Mulazzo
Via della Liberazione,14- Loc.Arpiola
54025 Mulazzo (MS)
- che con decreto del Direttore SdS n. 115 del 21/08/2019, 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 9,00 presso la sede della Società
della Salute della Lunigiana, Largo Giromini, 2 - 54011 ad 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 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. “FRATERNITA MISERICORDIA DI MULAZZO”
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La disamina del plico pervenuto sarà effettuata ai sensi dei requisiti previsti dall’articolo 6 dell’avviso
pubblico di seguito riportato:
ART.6 - PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA
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) con
l'indicazione di
• nome, codice fiscale, recapiti e indirizzo dell'Organizzazione;
• numero e data di iscrizione all'Albo Regionale per le Organizzazioni di Volontariato;
• 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'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.
5. Progetto: 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.
La scheda di progetto dovrà essere strutturata secondo le sezioni di seguito riportate, che
costituiscono anche criteri di valutazione e dovrà, inoltre, indicare un piano sintetico delle spese
che si prevedono di effettuare ed oggetto di rimborso, ai sensi dell'art. D.Lgs. 117/2017.
La scheda di progetto non dovrà superare le 5 pagine, di formato A4, carattere Garamond 12.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione pervenuta di cui alla Busta A, la
Commissione procede all’apertura della Busta B Progetto al fine di valutare il medesimo ed
assegnare i punteggi (Max 100 punti) secondo i criteri di valutazione definiti nell’avviso che vengono
di seguito riportati:
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)
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A. RISORSE UMANE
CRITERIO
1- Numero di volontari che si intendono impiegare nel servizio
2- Esperienza dei volontari impiegati in ordine a servizi analoghi da
attestare a mezzo curriculum personale
3- adozione di un sistema di monitoraggio dell'idoneità alla guida e
delle scadenze patenti per il personale impiegato nel servizio
B-RISORSE TECNICHE E STRUMENTALI
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.
2 - Adozione di un sistema di monitoraggio dell'idoneità dei veicoli
al trasporto dei beneficiari

PUNTEGGIO MASSIMO
2,5 punti per ogni volontario fino ad un massimo di
20 punti
Fino a 5 punti
Fino a 5 punti

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

Fino a 5 punti

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

Fino a 10 punti

D- RADICAMENTO SUL TERRITORIO
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.
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La Commissione dopo avere esaminato il contenuto dell’unica proposta progettuale pervenuta,
ritiene necessario richiedere l’integrazione di alcuni aspetti del progetto al fine di poter effettuare
un’adeguata valutazione.
Pertanto sospende la seduta rinviandola al giorno 10 Settembre 2019 e da mandato al Presidente
della Commissione di trasmettere alla Fraternita Misericordia di Mulazzo la richiesta di
integrazione.
Il Presidente alle ore 10,00 dichiara chiusa la seduta ed invita il Segretario a consegnare al
Responsabile del Procedimento il presente verbale.
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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