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AVVISO DI ISTRUTTORIA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA CO-
PROGETTAZIONE PER LA SELEZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE ED ALTRI 
SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI  PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMNETO AL LAVORO DI PERSONE SVANTAGGIATE A VALERE SUL FONDO 
DI SVILUPPO E COESIONE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE “SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE SECONDA 
EDIZIONE” 
  

Verbale di ammissione alla selezione ed ammissione fase successiva di coprogettazione 
 
 
In data 7  Settembre 2022, alle ore 10,45 presso la sala riunioni della Società della Salute della Lunigiana, Largo 
Giromini  n. 2 ad Aulla (MS)  si è riunita,  la Commissione di valutazione  per verificare la corrispondenza della 
documentazione presentata dai candidati rispetto alle richieste dell'avviso. 
La Commissione, inizialmente nominata con decreto del Direttore della SdS, immediatamente eseguibile, n. 111 
del 6 Settembre 2022, a seguito di dichiarazione di potenziale conflitto di interessi della componente dott.ssa 
Nicole Ferrari è stata modificata con successivo Decreto n. 112 del 06.09.2022 e pertanto risulta così composta: 
 
PRESIDENTE     Dott. Alessandro Guidi 
COMPONENTE    Dott.ssa  Angela Neri 
COMPONENTE    Dott.ssa  Gloria Baldi 
SEGRETARIO     Sig.ra  Roberta Pellegri  
 
La Commissione prende atto che: 
la Società della Salute della Lunigiana con deliberazione della Giunta esecutiva immediatamente eseguibile n. 25 
del giorno 11/08/2022 ha approvato l’avviso di istruttoria pubblica per la presentazione di manifestazione di 
interesse relativa alla co-progettazione per la selezione di enti del terzo settore ed altri soggetti pubblici e/o 
privati  per la realizzazione di servizi di accompagnamento al lavoro di persone svantaggiate a valere sul fondo di 
sviluppo e coesione di cui all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al lavoro per persone 
svantaggiate seconda edizione” 

− le manifestazioni di interesse dovevano pervenire  perentoriamente entro e non oltre le ore 12.30 del 
giorno 5 Settembre 2022, con la seguente modalità: 
 
a mano in busta chiusa presso l'Ufficio Protocollo della Società della Salute della Lunigiana  Largo 
Giromini 2, - 54011 Aulla (MS).  
 

Sulla busta dovrà essere apposto il nominativo del soggetto partecipante mittente e la dicitura “NON APRIRE 
CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  relativa alla co-progettazione per la selezione di enti 
del terzo settore ed altri soggetti pubblici e/o privati  per la realizzazione di servizi di 
accompagnamneto al lavoro di persone svantaggiate a valere sul fondo di sviluppo e coesione di cui 
all’avviso pubblico regionale “servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate seconda 
edizione” 

 

− ai sensi dell'art. 7 dell'avviso le domande presentate devono contenere, a pena di esclusione dalla 
procedura di manifestazione d’interesse, i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello (Allegato 1) 

al presente Avviso debitamente sottoscritta; 
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2. Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria resa, secondo il modello 
(Allegato 2) al presente Avviso, ai sensi del DPR 445/2000, art 46-47 e sottoscritta dal legale 
rappresentante; 

3. Copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 
In caso di partecipazione in forma associata la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da 
ogni singolo soggetto associato, ma in tal caso dovrà essere indicato, utilizzando il modulo 
(Allegato 3), il referente del raggruppamento e i nominativi di tutti i soggetti che poi 
sottoscriveranno il progetto finale. 
La Commissione da atto in conformità a quanto previsto dall’avviso di istruttoria che non 
saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al 
termine di scadenza previsto dal presente avviso, ovvero 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  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  6/09/2022 alle ore 10,45. 

 

− le domande, tutte pervenute entro il termine fissato dall'avviso, sono quelle sotto riportate: 
 

numero 
domande Associazione /Ente 

Data di 
arrivo Prot.  

1 
Serindform S.r.l. Via Marina 
Vecchia, 175 54100 Massa 31/08/2022 915 

2 

Pegaso Network Via di 
Casellina n. 57/F   50018 
Scandicci (FI) 02/09/22 925 

3 

Aurora Domus  Via 
Giorgio Sidney Sonnino 
n.33/A  43126 Parma 05/09/22 927  ore 09,50 

4 

Coop MA.RIS. Via Bolano, 
16   19037 Santo Stefano di 
Magra (SP)  05/09/22 928 ore 11,30 

 
 
A questo punto il Presidente verifica che da parte dei componenti non esistono motivi di potenziale conflitto di 
interessi ed essendo le ore 11,10 dichiara aperta la seduta e da inizio ai lavori. 
La Commissione procede all'apertura delle buste nell'ordine di consegna al protocollo come da elenco sopra 
riportato e, dopo avere verificato per ciascuna domanda la presenza dei requisiti richiesti dall'avviso di selezione 
dichiara che risultano ammessi alla selezione di candidatura i sotto indicati candidati: 
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1. SERINDFORM  S.R.L Gall. Leonardo da Vinci, 20 - 54100 Massa - Email: info@serindform.it 
2. CONSORZIO PEGASO NETWORK consorziata con Isoforcoop Agenzia di Formazione  Via di 

casellina 57/F - 50018 Scandicci (FI) Email: giacomo.giusti@pagasonet.net 
3. AURORA DOMUS Cooperativa Sociale Onlus Via Nazionale,50 - 54011 Aulla (MS) - Email: 

cadalaulla@libero.it 
4. Coop. MA.RIS, Via Bolano, 16 – 19037 Santo Stefano Magra (SP) 

 
A questo punto la commissione alle ore 11,20 si  riunisce  in seduta riservata, per procedere alla selezione delle 
candidature risultate ammissibili alla co-progettazione. 
 
La Commissione, prende atto, per la valutazione delle proposte di adesione dei seguenti criteri di selezione in 
conformità a quanto previsto dall'art. 8 dell'avviso: 
1) La rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto alle problematiche che intendono 

affrontare e l’esperienza maturata in progettazioni e servizi analoghi; 
2) Capacità, competenze e qualificate esperienze nella progettazione organizzazione e gestione di servizi ed 

interventi attinenti le problematiche che il progetto intende affrontare; 
3) I requisiti tecnici e professionali dell’organizzazione per la gestione in rete di servizi ed interventi di portata 

innovativa e sperimentale; 
4) La dotazione di adeguate risorse (materiali, umane e finanziarie) da mettere a disposizione  
5) La 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; 

 
Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio massimo da 0-20 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 65 punti. 
 
Pertanto la Commissione prima di entrare nel merito delle manifestazioni di interesse stabilisce di attribuire i 
seguenti punteggi: 
1) La rilevanza delle finalità e delle attività dell’organizzazione rispetto alle 

problematiche che intendono affrontare e l’esperienza maturata in progettazioni e 
servizi analoghi: 

MAX PUNTI 
20 

 - assoluta mancanza di aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto 
dall’avviso e assoluta mancanza di elementi innovativi  

(punti da 0-5) 

 - scarsa aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto dall’avviso e pochi 
elementi innovativi  

(punti da 6 -10) 

 - aderenza tra gli ambiti prescelti e le proposte effettuate con quanto previsto dall’avviso e presenza di  
elementi innovativi  

(punti da 11-20) 

2) Capacità, competenze e qualificate esperienze nella progettazione organizzazione 
e gestione di servizi ed interventi attinenti le problematiche che il progetto intende 
affrontare: 

MAX PUNTI 
20 

 assoluta mancanza di capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e 
gestione  

(punti da 0-5) 

 limitate capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione  (punti 6 -10) 

 buone capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione  (punti 11-15) 

 ottime capacità, competenze e comprovata esperienza nella progettazione organizzazione e gestione  (punti  16-20) 

3) I requisiti tecnici e professionali dell’organizzazione per la gestione in rete di MAX PUNTI 
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servizi ed interventi di portata innovativa e sperimentale:  20 
 assoluta mancanza di requisito tecnico professionale tale da garantire la realizzazione di servizi innovativi 

e sperimentali  
(punti da 0-5) 

 sufficiente presenza di requisito tecnico professionale tale da garantire la realizzazione di servizi innovativi 
e sperimentali  

(punti da 6-10) 

 buona presenza di requisito tecnico professionale tale da garantire la realizzazione di servizi innovativi e 
sperimentali  

(punti da 11-15) 

 ottima presenza di requisito tecnico professionale tale da garantire la realizzazione di servizi innovativi e 
sperimentali  

(punti da 16-20) 

4) La dotazione di adeguate risorse (materiali, umane e finanziarie) da mettere a 
disposizione: 

MAX PUNTI 
20 

 scarse risorse da mettere a disposizione ad integrazione delle risorse messe in campo dall’avviso regionale; 
nessun contatto con aziende e nessuna attività di scouting  

(punti da 6-10) 

 buona dotazione di risorse da mettere a disposizione ad integrazione delle risorse messe in campo 
dall’avviso regionale; contatti con aziende ed attività di scouting  

(punti da 11-15) 

 ottima dotazione di risorse da mettere a disposizione ad integrazione delle risorse messe in campo 
dall’avviso regionale; contatti con aziende ed attività di scouting  

(punti da 16-20) 

5) La 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 : 

MAX PUNTI 
20 

 nessun rapporto con il territorio ed in particolare con gli enti rappresentativi del medesimo (SdS 
Lunigiana) anche se presenti in rapporti con soggetti privati  

(punti da 6-10) 

 buoni rapporti con il territorio ed in particolare con gli enti rappresentativi del medesimo (SdS Lunigiana)  (punti da 11-15) 

 ottimi rapporti con il territorio ed in particolare con gli enti rappresentativi del medesimo (SdS Lunigiana)  (punti da 16-20) 

  
TOTALE PUNTEGGIO 

 
100 

 
 
La Commissione a questo punto procede alla valutazione delle 4 manifestazioni di interesse secondo 
l’ordine di arrivo ed attribuisce a ciascuna i punteggi secondo i criteri sopra stabiliti. 
 
Dopo di che la commissione predispone il seguente elenco: 
 
 
 
 

SERINDFORM 
S.R.L 

 

CONSORZIO 
PEGASO 

NETWORK e 
consorziata con  
ISOFORCOOP 

AURORA 
Domus 

SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

 
 
Cooperativa 
MA.RIS 

1 La rilevanza delle finalità e 
delle attività dell’organizzazione 
rispetto alle problematiche che 
intendono affrontare e 
l’esperienza maturata in 
progettazioni e servizi analoghi: 

18 18 20 

 
 
 

18 



 
 
 
 
 
 

I soci: Azienda Usl Toscana Nord Ovest e Comuni: (Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, 
Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri) 

5 

Direzione 
Piazza della Vittoria, 22 
54011 Aulla (MS) 
Tel 0187/406142-143 
Fax: 0187/406137 
sdslunigiana@usl1.toscana.it 

2 Capacità, competenze e 
qualificate esperienze nella 
progettazione organizzazione e 
gestione di servizi ed interventi 
attinenti le problematiche che il 
progetto intende affrontare: 

18 20 20 

 
 

18 

3 I requisiti tecnici e 
professionali 
dell’organizzazione per la 
gestione in rete di servizi ed 
interventi di portata innovativa e 
sperimentale:  

20 20 18 

 
 

18 

4 la dotazione di adeguate 
risorse (materiali, umane e 
finanziarie) da mettere a 
disposizione: 

20 20 20 

 
 

18 

5 La 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 

18 18 20 

 
 
 
 

20 

TOTALE 94 96 98 92 
 
Alla luce dell'istruttoria la Commissione prende atto che le candidature presentate hanno raggiunto il punteggio 
minimo di 65, sono ammissibili alla successiva fase di co-progettazione e pertanto predispone il seguente elenco: 
 
 

 
 
 
 
 

N SOGGETTI PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE DI 
AMMISSIONE ALLA 

CO-
PROGETTAZIONE 

1 AURORA  DOMUS COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS  

98 ammesso 

2 CONSORZIO PEGASO NETWORK con consorziata  
ISOFORCOOP 

96 ammesso 

3 SERINDFORM S.R.L. 94 ammesso 
4 Cooperativa MA.RIS 92 ammesso 
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 
Di ciò si è redatto il presente verbale che viene trasmesso a cura del segretario della Commissione al Direttore 
F.F. SdS Lunigiana per i provvedimenti di competenza e letto, viene sottoscritto come segue: 
 
 
 
PRESIDENTE   F.to Dr. Alessandro Guidi 
  
COMPONENTE F.to Dott.ssa Angela Neri   
 
COMPONENTE F.to Dott.ssa Gloria Baldi 
  
SEGRETARIO  F.to Sig.ra Roberta Pellegri  
 


