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Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in 
partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della Salute di 
progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 1.3.2 del piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) investimento 
stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo 
procedimentale di collaborazione 
 
 
 

Verbale di valutazione candidatura Circolo ANSPI per  ammissione fase successiva di coprogettazione 

 
 
In data  28  Luglio 2022, alle ore 14.00  presso la sala riunioni della Società della Salute della Lunigiana, Largo Giromini 2, si 
è riunita, la Commissione di valutazione  per verificare la candidatura presentata dal Circolo ANSPI  a seguito dell’avviso 
rivolto finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e gestione in partnership di 
attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte della Società della Salute di progettualità di 
cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 1.3.2 del piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con disabilità; b) investimento stazioni 
di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante stipula di accordo procedimentale di 
collaborazione. 
La Commissione, nominata con decreto del Direttore F.F  della SdS, immediatamente eseguibile, n. 99 del 22/07/2022  e 
successivo Decreto n.100 del 25/07/2022 risulta così composta: 
 

• PRESIDENTE  Dott.ssa Angela Neri    

• COMPONENTE Dott.Alessandro Guidi   

• COMPONENTE  Dott.ssa Gloria Baldi   

• SEGRETARIA  Dott.ssa Eugenia Folegnani. 
   

La Commissione riunitasi nella composizione indicata prende atto  come nel precedente verbale del 25 Luglio 2022 di 
quanto segue: 
la Società della Salute della Lunigiana con deliberazione della Giunta esecutiva immediatamente eseguibile n. 24 del 
1/07/2022 ha approvato Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla 
coprogettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte 
della Società della Salute di progettualità di cui alla missione 5 “inclusione e coesione”, componente 2 "infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, sottocomponente 1 “servizi sociali, disabilità' e marginalità sociale”, – investimenti  1.2 e 
1.3.2 del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a ) investimento - percorsi di autonomia per persone con 
disabilità; b) investimento stazioni di posta,  con gestione delle stesse in partenariato pubblico / privato sociale mediante 
stipula di accordo procedimentale di collaborazione 
 

− le manifestazioni di interesse dovevano pervenire  perentoriamente entro e non oltre le ore  12,00 del giorno 21 
Luglio 2022, termine ultimo e inderogabile, obbligatoriamente via PEC all’indirizzo: segreteria@pec.sdslunigiana.it 
la propria manifestazione, unitamente agli allegati richiesti, il tutto (avviso ed allegati) firmati dal legale 
rappresentante del soggetto manifestante. 

 

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità. 
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La domanda dovrà essere compilata utilizzando gli allegati predisposti numerati dal n. 1 Al n.6 predisposti in relazione alle due linee 

di finanziamento. 

− ai sensi dell'art. 7 dell'avviso le domande presentate devono rispondere ai requisiti generali e specifici nello stesso 
contenuti e compilate sulla base degli allegati di cui all’avviso. 

 
 L’istanza di manifestazione di interesse completa di ogni sua parte, in forma di autodichiarazione ai sensi del 

DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere: 

- la completa denominazione, la natura, la forma giuridica, la sede legale e la sede operativa, i numeri di CF e 

P.IVA ; 

- le generalità del legale rappresentante e dell’idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli impegni connessi con 

l’istanza di manifestazione di interesse; 

- la dichiarazione di obbligarsi ad adottare un sistema di contabilità separata ed informatizzata; 

- la dichiarazione di obbligarsi a rispettare la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- il nominativo del referente dell’azione, l’indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato per la trasmissione 

dell’istanza e per ricevere comunicazioni dalla Regione, il numero di telefono, indirizzo di posta elettronica; 

- Sono considerate eleggibili le domande di partecipazione che soddisfano i seguenti criteri: 

� rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande previsti dalla presente 

manifestazione di interesse; 

� completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica; 

� presenza dei requisiti soggettivi in capo al potenziale destinatario indicati nella presente manifestazione di 

interesse. 

La Commissione da atto in conformità a quanto previsto dall’avviso di istruttoria pubblica  che non 
saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse sprovviste di firme e/o con 
documentazione incompleta pena l’esclusione dalla presente selezione. 

 

− sul sito istituzionale del Consorzio, nella sezione “Bandi e Avvisi” è stata comunicata la data e l’orario nella quale la 
Commissione provvederà in seduta pubblica all’apertura delle buste pervenute, procedendo, seduta stante, alla fase 
dell’ammissione, ovvero alla verifica della rispondenza della documentazione fornita rispetto alle richieste dell' 
avviso, vale a dire il giorno 21 Luglio 2022 alle ore 12,00. 

− La Commissione prende atto che al termine dei lavori del 25 Luglio 2022 ha deciso di richiedere, avvalendosi di 
quanto stabilito dall’art.9 dell’avviso, al Circolo ANSPI  “Mons:G: Sismondo”-APS ETS di produrre la seguente 
documentazione integrativa : 

 Piano finanziario e crono programma, dando atto che la stessa   dopo l’acquisizione della documentazione 
 integrativa richiesta, si riunirà per procedere alla valutazione nel merito della candidatura. 

 

− La Commissione prende atto che il Circolo ANSPI ha provveduto a trasmettere la seguente documentazione 
integrativa: 

 Piano Finanziario con PEC del 26 Luglio 2022  
 Cronoprogramma con PEC del 27 Luglio 2022 
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A questo punto il Presidente, essendo le ore  14,15 dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori. 
La Commissione procede all' esame della documentazione complessiva presentata dalla  candidatura di seguito specificata 
con a fianco la linea di intervento: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Commissione prende atto, per la valutazione della proposta di adesione,  dei seguenti criteri di selezione in conformità a 
quanto previsto dall'art. 10 dell'avviso  secondo la seguente griglia di attribuzione di punteggi: 
 

Criteri di valutazione Punteggio (fino a 100 punti) 

Corrispondenza tra la proposta progettuale, il PNRR e i l  

Piano nazionale interventi e servizi sociali 2021-2023 

allegati al presente avviso 

Fino a 30 

Dimostrare l’esperienza maturata in servizi analoghi e/o 

essere stato partner in progettazioni analoghe con questa SdS 

Fino a 30 

Congruità della proposta con i bisogni del 

territorio e innovatività delle azioni 

proposte rispetto agli obiettivi progettuali 

Fino a 30 

Adeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione

 dei risultati attesi e 

dell’impatto sulla Comunità. 

Fino a 10 

 

Si precisa che  per l’ammissione alla fase di coprogettazione la candidatura dovrà ottenere un  punteggio superiore a  60. 

  

 SOGGETTI Modalità invio Linea di intervento  
1 Circolo ANSPI  

 “Mons:G: Sismondo”-APS ETS 
Via REISOLI, 11 
54027 Pontremoli (MS) 
Tel. 348 2426440  
Email manzoni.pontremoli@libero.it 
sismondopontremoli@pec.it 
 

Via Pec del 21/07/2022  e 
documentazione 
integrativa con PEC del 
26/07/2022 e con PEC 
del 27 /07/2022 
 

Linea 1.2.3 
investimento stazioni di 
posta.  
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Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio massimo come specificato nella griglia  secondo elementi che saranno stabiliti 

dalla Commissione incaricata di procedere alla selezione dei partecipanti per un MASSIMO DI PUNTI 100; non saranno 

prese in considerazione candidature che non abbiamo conseguito almeno un punteggio minimo pari a 61 punti. 

Pertanto la Commissione prima di entrare nel merito delle manifestazioni di interesse stabilisce di attribuire i seguenti 

punteggi: 

1) Corrispondenza tra la proposta progettuale, il PNRR e i l  Piano nazionale interventi 
e servizi sociali 2021-2023  

MAX PUNTI 30 

 - assoluta mancanza di aderenza tra la proposta progettuale presentata, il PNNR, il Piano investimenti e quanto  
previsto dall’avviso e assoluta mancanza di elementi innovatvi 

(punti da 0-5) 

 - scarsa aderenza  tra la proposta progettuale presentata, il PNNR il Piano investimenti e quanto  previsto 
dall’avviso e  pochi elementi innovativi  

(punti da 6 -18) 

 - aderenza  tra la proposta progettuale presentata, il PNNR il Piano investimenti e quanto  previsto dall’avviso e 
presenza di  elementi innovativi  

(punti da 19-30) 

2) Dimostrare l’esperienza maturata in servizi analoghi e/o essere stato partner in 
progettazioni analoghe con questa SdS 

MAX PUNTI 30 

 assoluta mancanza di esperienza capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e 
gestione in  progettazioni analoghe con questa SdS 

(punti da 0-8) 

 limitate capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione in  progettazioni 
analoghe con questa SdS 

(punti 9 -15) 

 buone capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione in  progettazioni 
analoghe con questa SdS 

(punti  16-23) 

 ottime capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione in  progettazioni 
analoghe con questa SdS 

(punti 24-30) 

3) Congruità della proposta con i bisogni del territorio e innovatività delle 
azioni                                proposte rispetto agli obiettivi progettuali 

MAX PUNTI 30 

 assoluta mancanza di congruità della proposta con i bisogni espressi dal territorio e mancanza di innovatitvità 
rispetto alla realizzazione degli obiettivi i  

(punti da 0-8) 

 sufficiente congruità della proposta con i bisogni espressi dal territorio e sufficiente  innovatitvità rispetto alla 
realizzazione degli obiettivi  

(punti 9 -15) 

 buona congruità della proposta con i bisogni espressi dal territorio e buonae  innovatitvità rispetto alla realizzazione 
degli obiettivi  

(punti  16-23) 

 ottima congruità della proposta con i bisogni espressi dal territorio e   innovatitvità rispetto alla realizzazione degli 
obiettivi  

(punti 24-30) 

4) Adeguatezza strumenti di monitoraggio e valutazione   dei risultati   attesi e 

dell’impatto sulla Comunità 
MAX PUNTI 10 

 Scarsi strumenti di monitoraggio  da mettere per la valutazione dei risultati e dell’impatto delle proposta progettale 
sulla Comunità  

(punto da 0-3) 

 buoni strumenti di monitoraggio  da mettere per la valutazione dei risultati e dell’impatto delle proposta progettale 
sulla Comunità  

(punto da 4-6) 

 ottimi strumenti di monitoraggio  da mettere per la valutazione dei risultati e dell’impatto delle proposta progettale 
sulla Comunità 

(punto da 7-10) 

 TOTALE PUNTEGGIO 100 
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La Commissione a questo punto procede alla valutazione delle  manifestazioni di interesse secondo l’ordine di 
arrivo ed attribuisce a ciascuna i punteggi come sopra stabilito. 
 
La Commissione da atto che sulla base delle informazioni fornite che la Candidatura del Circolo ANSPI possiede le 
caratteristiche richieste per la coprogettazione  di cui trattasi a valere sul PNRR  e pertanto ammissibile  alla successiva fase 
di co-progettazione  come di seguito rappresentato: 
 
 
 
CRITERI Circolo ANSPI  

 “Mons:G: Sismondo”-APS ETS 
Via REISOLI, 11 
54027 Pontremoli (MS) 
Tel. 348 2426440  
Email manzoni.pontremoli@libero.it 
sismondopontremoli@pec.it 
 

Corrispondenza tra la proposta progettuale, il 

PNRR e i l  Piano nazionale interventi e 

servizi sociali 2021-2023 allegati al presente 

avviso 

25 

Dimostrare l’esperienza maturata in servizi 

analoghi e/o essere stato partner in progettazioni 

analoghe con questa SdS 

25 

Congruità della proposta con i bisogni del 

territorio e innovatività 
25 

Adeguatezza strumenti di monitoraggio e 

valutazione dei risultati 

dell’impatto sulla Comunità. 

7 

  
TOTALE 82 

 
 
 
Alla luce dell'istruttoria sopra effettuata dalla Commissione risulta ammissibile alla successiva fase di co-progettazione la 
seguente candidatura: 
 

 
 
 
 

N CANDIDATURA  PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE DI 
AMMISSIONE 

ALLA CO-
PROGETTAZIONE 

Linea di 
intervento 

1 Circolo ANSPI  
 “Mons:G: Sismondo”-APS ETS 

 

82 ammesso Linea 1.2.3 
investimento 
stazioni di posta. 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
Di ciò si è redatto il presente verbale che sarà trasmesso al Direttore SdS Lunigiana per i provvedimenti di competenza e 
letto, viene sottoscritto come segue: 
 
 

• PRESIDENTE  F.to Dott.ssa Angela Neri    

• COMPONENTE F.to Dott.Alessandro Guidi   

• COMPONENTE   F.to Dott.ssa Gloria Baldi    

• SEGRETARIA  F.to Dott.ssa Eugenia Folegnani   
 
 
 
 
 

 
 
 


