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t Allegato A) decreto n.35 del 23 Marzo 2021 

VERBALE RELATIVO ALLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE  DI CUI 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO 
ALLA COPROGETTAZIONE DI SERVIZI PER PERSONE CON 
DISABILITÀ GRAVE PRIVE DI SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA L. 
112/2016 COME DEFINITI DALLA DGR 623/2020, PREVISTO DAL 
DECRETO DIRIGENZIALE REGIONALE N. 21479/2020. 

Premesso: 

- che con delibera di Giunta SdS n. 1 del 19 Febbraio 2021, è stato indetto un  avviso di 
manifestazione di interesse relativo alla coprogettazione di servizi per persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare di cui alla L 112/2016 come definiti dalla DGR 623/2020, previsto dal 
decreto dirigenziale regionale n. 21479/2020; 

- che nel termine stabilito dell’avviso pubblico, il giorno 11 marzo 2021, sono pervenute tre 
offerte di partecipazione come di seguito riportato: 
 
ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA 
Via Castellaro,1 
54033 Carrara (Ms) 
 
AIAS ONLUS MASSA CARRARA 
Via delle Pinete, 348 
54100 Massa (Ms) 
 
ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI ONLUS 
Via Querceto, loc. Treschietto 
54021 Bagnone (Ms) 
 
- che con decreto del Direttore SdS n. 17 del 12/03/2021, 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: Sabrina Giannini, Infermiere territoriale – Zona Distretto Lunigiana; 
COMPONENTE: Alessandro Guidi, Responsabile dell’UF. SMA (Unità Funzionale Salute 
Mentale Adulti) della Zona Distretto Lunigiana;           
SEGRETARIO: Luca Ottoni, Assistente Amministrativo Zona Lunigiana 
 
L'anno duemilaventuno il giorno 16 del mese di Marzo,  alle ore 11,00 presso la sede della Società 
della Salute della Lunigiana, Largo Giromini, 2 - 54011 Aulla, si è riunita la Commissione 
incaricata di procedere alla valutazione delle istanze pervenute. 
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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 le tre 
candidature pervenute, composte ciascuna da un plico contenente: Allegato 1, Allegato 2, 
Documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante, apponendovi la 
seguente numerazione: 
 
1. ANFFAS ONLUS MASSA CARRARA 
Via Castellaro,1 
54033 Carrara (Ms) 
 
2. AIAS ONLUS MASSA CARRARA 
Via delle Pinete, 348 
54100 Massa (Ms) 
 
3. ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI ONLUS 
Via Querceto, loc. Treschietto 
54021 Bagnone (Ms) 
 
La disamina dei tre plichi pervenuti è effettuata ai sensi dei requisiti previsti dall’articolo 8 
dell’avviso pubblico come di seguito  riportato: 
 
Art.8 -modalità e data di presentazione delle manifestazioni d’interesse 
Le adesioni, vanno indirizzate alla SdS Lunigiana – Via Largo Giromini n. 2 – 54011 Aulla, ed 
inviate esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: segreteria@pec.sdslunigiana.it con oggetto 
“Manifestazione di interesse coprogettazione su progetti di cui alla legge 112/2016 ai sensi della 
DGRT 623/2020 ”.  
La documentazione debitamente sottoscritta dovrà essere scannerizzata e inviata come allegato in 
formato pdf. Le proposte devono essere presentate entro il giorno 11 marzo 2021.  
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di 
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:  

 
• Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello 

Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente Avviso, debitamente sottoscritta;  
• Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.  
• Nel caso di aspirante soggetto partner alla coprogettazione Allegato 2 debitamente 

sottoscritto.  
 

E’ ammessa la sottoscrizione con firma digitale o con firma autografa scannerizzata. Non saranno 
prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al suddetto 
termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. 
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dalla quale si evince che ANFFAS ONLUS e AIAS ONLUS hanno presentato domanda come 
soggetto partner, mentre ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI ONLUS ha presentato 
domanda come soggetto sostenitore. 
 
Di seguito sono riportati i criteri di valutazione definiti nell’avviso all’ art. 9.1 e 9.2 come di 
seguito riportato: 
 
Art. 9.1 criteri e punteggi per la valutazione delle candidature in qualità di partner 
 
A) aderenza degli ambiti di intervento scelti e delle proposte effettuate con quanto previsto dal 
presente Avviso e dalle norme ivi richiamate, nonché con quanto indicato nell’Avviso di 
manifestazione di interesse di cui all’art. 8 (min 18 punti max 30 punti)  
B) capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi e attività di attinenti all’ambito di intervento in sede di candidatura; (max 19 punti) di 
cui sotto criteri:  
B1) capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi e attività di attinenti all’ambito di intervento B di cui all’Art.5 comma 3 del Bando 
Regionale di riferimento (ambito B) (max punti 10)  
B2) capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi e attività di attinenti all’ambito di intervento B di cui all’Art.5 comma 2 del Bando 
Regionale di riferimento (ambito A) (max punti 5)  
B3) capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e gestione 
di servizi e attività di attinenti all’ambito di intervento B di cui all’Art.5 comma 4 del Bando 
Regionale di riferimento (ambito C) (max punti 4) Al punteggio complessivo su questo criterio 
saranno aggiunti 5 punti alle realtà già operanti sul territorio e che per la realizzazione dei servizi 
indicati (sia per ambito A e/o B e/o C), abbiano utilizzato in modo prevalente risorse proprie.  
C) La dotazione di adeguate risorse (materiali, strumentali, umane e finanziarie da mettere a 
disposizione, quale possibile cofinanziamento, e destinate ad integrarsi con quelle messe in 
campo dall’avviso regionale di riferimento, nonché la capacità di attrarre investitori e/o 
finanziamenti non pubblici (max 20 punti) di cui sotto criteri:  
C1) strutture (max punti 6)  
C2) personale (max punti 6)  
C3) attrezzature (max punti 4)  
C4) risorse finanziarie e capacità di attrarre investitori (max punti 4)  
D) la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione 
con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di 
costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata (max 10 punti)  
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innovativa e sperimentale; (max 8 punti)  
F) la capacità organizzativa e finanziaria di sostenere gli interventi e le azioni che il progetto 
metterà in campo; (max 8 punti).  
Nell’avviso è stato fissato un punteggio minimo che se non raggiunto costituirà motivo di 
esclusione dalla presente selezione. Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale: max 
punti 100. Punteggio minimo per superare la selezione: minimo punti 65. Saranno ammessi alla 
successiva fase di coprogettazione un numero massimo di 2 partners individuati sulla base della 
graduatoria definita con le modalità sopra descritte. Il mancato raggiungimento del punteggio 
minimo sul criterio A determina la non ammissibilità della candidatura.  
 
9.2- Criteri e punteggi per la valutazione delle candidature in qualità di soggetti 

sostenitori 
 

A) aderenza delle attività svolte dal soggetto candidato all’ambito di intervento, finalità e 
progettualità dell’Avviso pubblico regionale “Servizi alle persone con disabilità grave prive del 
sostegno familiare” di cui DGR 753 del 10.07.2017 (max 35 punti)  
B) aderenza della proposta in merito al ruolo che il soggetto intende ricoprire come attività di 
supporto al progetto con quanto previsto dal presente Avviso e dalle norme ivi richiamate, 
nonché con quanto indicato nell’Avviso di manifestazione di interesse di cui all’art.8 (max 35 
punti)  
 
 
C) la capacità di radicamento nel territorio mediante effettivi e duraturi rapporti di collaborazione 
con enti, organizzazioni e altri soggetti impegnati in ambiti di interesse sociale e nei processi di 
costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata (max 30 punti).  
Nell’avviso è stato fissato un punteggio minimo che, se non raggiunto, costituirà motivo di 
esclusione dalla presente selezione. Punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale max 
punti 100, punteggio minimo per superare la selezione minimo punti 60. 
 
TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
 

1. ANFFAS ONLUS 
 

CRITERI 
SELETTIVI 

NERI GIANNINI GUIDI MEDIA  
PUNTEGGIO 

A 30 30 27 29 
B 19 19 19 19 
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D 10 10 10 10 
E 6 6 6 6 
F 4 4 3 3.6 
TOTALE 85 85 81 83.6 
 
2. AIAS ONLUS 
 
CRITERI 
SELETTIVI 

NERI GIANNINI GUIDI MEDIA  
PUNTEGGIO 

A 26 26 25 25.7 
B 19 19 19 19 
C 10 10 10 10 
D 3 3 4 3.3 
E 6 6 6 6 
F 2 2 2 2 
TOTALE 66 66 66 66 
 
 
 
3. ASSOCIAZIONE LUNIGIANESE DISABILI ONLUS 
 

CRITERI 
SELETTIVI 

NERI GIANNINI GUIDI MEDIA  
PUNTEGGIO 

A 20 20 20 20 
B 30 30 30 30 
C 10 10 10 10 
TOTALE 60 60 60 60 
 
Il Presidente, preso atto delle risultanze e del raggiungimento del punteggio minimo previsto per 
essere ammessi alla successiva fase di coprogettazione  formula la seguente graduatoria: 
 
CANDIDATI 
 

PARTNER PUNTEGGIO finale (min.65 max 100) 

ANFFAS ONLUS ANFFAS ONLUS 83,60 
AIAS ONLUS AIAS ONLUS 66,00 
CANDIDATI 
 

SOSTENITORI PUNTEGGIO finale (min 60-max 100) 
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LUNIGIANESE 
DISABILI ONLUS 

ASSOCIAZIONE 
LUNIGIANESE 
DISABILI ONLUS 

 
60,00  

 
A questo punto, il Presidente invita il Segretario a consegnare al Responsabile del Procedimento il 
presente verbale, affinché lo stesso proceda agli adempimenti conseguenti. 
 
La seduta si chiude alle ore 13.00. 
Aulla, 16.03.2021 
 
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
F.to PRESIDENTE ANGELA NERI       
 
F.to COMPONENTE SABRINA GIANNINI  
 
F.to COMPONENTE  ALESSANDRO GUIDI  
  
F.to SEGRETARIO LUCA OTTONI  
 
 


