CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI
Ufficio Servizi Sociali
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0308911583 – fax 030/832706

Gardone Val Trompia, 27/09/2019
VERBALE
delle operazioni di esame delle manifestazioni di interesse a collaborare col Comune di Gardone Val
Trompia nella coprogettazione di “servizi e interventi per minori, adolescenti - famiglie e disabili per il
periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022”
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 9:00, nel Municipio di Gardone
Val Trompia, si è aperta la procedura per l’espletamento delle operazioni di cui all’oggetto.
È presente la Commissione tecnica costituita con Decreto Dirigenziale n. 131 del 25/09/2019 composta dai
seguenti funzionari:
 Lorenzo Cattoni, in qualità di Presidente
 Daniela Laura Franzoni, in qualità di componente
 Silvia Pedretti, in qualità di componente
Verificato che entro il termine stabilito alle ore 12:00 del giorno 25/09/2019 risultano pervenute n. 2
manifestazioni di interesse da parte di:
 Consorzio Valli Soc. Cooperativa Sociale Onlus con sede in Via Volto n. 1 25063 Gardone Val Trompia
BS (DITTA N. 1)
 Società Cooperativa Sociale Casa dello Studente con sede in Via Lechi n. 13, 25121 Brescia (DITTA N.
2)
si procede al controllo della documentazione amministrativa.
Verificata la presenza di tutti gli elementi richiesti nell’avviso, la Commissione si aggiorna a martedì
01/10/2019 alle ore 15:30 per l’esame delle proposte progettuali e l’attribuzione dei punteggi.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione:

Lorenzo Cattoni

________________________

Componente:

Daniela Laura Franzoni

________________________

Componente:

Silvia Pedretti

________________________
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA
PROVINCIA DI BRESCIA
Cod. Fis. 00304530173 - Part. IVA 00553520982

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AMMINISTRATIVI
Ufficio Servizi Sociali
Via Mazzini 2 – 25063 – Gardone V.T. – tel. 0308911583 – fax 030/832706

Gardone Val Trompia, 02/10/2019
VERBALE
delle operazioni di esame delle manifestazioni di interesse a collaborare col Comune di Gardone Val
Trompia nella coprogettazione di “servizi e interventi per minori, adolescenti - famiglie e disabili per il
periodo 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022”
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di ottobre, alle ore 15:30, nel Municipio di Gardone Val
Trompia, si è procede con la seconda parte dell’espletamento delle operazioni di cui all’oggetto.
È presente la Commissione tecnica costituita con Decreto Dirigenziale n. 131 del 25/09/2019 composta dai
seguenti funzionari:
 Lorenzo Cattoni, in qualità di Presidente
 Daniela Laura Franzoni, in qualità di componente
 Silvia Pedretti, in qualità di componente
La Commissione opererà come organo collegiale perfetto, esprimendo per ciascun item di valutazione un
giudizio unico sintetico nella forma della valutazione numerica.
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi, la Commissione procederà applicando i criteri di cui alla tabella sotto
riportata.

esperienza nel settore - da indicare nell’Allegato C punto a) per un max di 12 punti
così articolati
 saranno considerate valide le esperienze del periodo 2016-2018 relative alla
gestione di attività estive, della durata di almeno 4 settimane, con
l’assegnazione di punti 1 per ciascuna di esse. Il punteggio viene
raddoppiato per la conduzione di esperienze per un numero di partecipanti
superiore a 75 (max 6 punti)
 saranno considerate valide le esperienze del periodo 2016-2018 relative alla
gestione di attività animative diurne (CAG), della durata di almeno 10 mesi,
con l’assegnazione di punti 2 per ciascuna di esse (max 6 punti)
Punteggio parziale
struttura organizzativa (max 8 punti):
Stabilità aziendale - da indicare nell’Allegato C punto b)
attività svolta da più di 5 anni: 8 punti
attività svolta da 2 a 5 anni: 5 punti
attività svolta da 0 a 2 anni: 1 punti
Punteggio parziale
progetto (80 punti): valutazione complessiva del progetto e della sua aderenza al
presente Avviso
1 - Analisi del contesto sociale su cui intervenire e definizione di obiettivi e strategie di
intervento da conseguire
Interventi/servizi diretti a raggiungere gli obiettivi progettuali le relative modalità
operative-gestionali
Ottimo
=15 punti
Buono
=10 punti
Sufficiente
= 5 punti
Insufficiente
= 0 punti
2 - Risorse umane con riferimento specifico al numero degli addetti, alla tipologia
delle prestazioni professionali, al costo e contratto nazionale di lavoro applicato a
ciascuna tipologia di prestazione;
Risorse strumentali aggiuntive che si intendono impiegare (attrezzature tecniche,
materiali di comunicazione ecc…)
Risorse messe a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi:
Adeguate
= 10 punti
Sufficienti
= 6 punti

DITTA 1

DITTA 2

6 p.

0 p.

6 p.

0 p.

12 p.

0p

8 p.

5 p.

8 p.

5p

15 p.

0 p.

10 p.

6 p.

3 - Progetto di coinvolgimento e di sinergia con la rete locale dei servizi alla persona,
con particolare riferimento ad eventuali partnership con associazioni giovanili e
locali da coinvolgere nella gestione
Coinvolgimento della realtà associativa ben documentato e inserito nel progetto = 10
punti
Semplice dichiarazione di intenti senza individuazione delle azioni svolte in sinergia con
le associazioni = 5 punti
4 - Creazione di attività innovative, sperimentali, integrative in grado di fornire
valore aggiunto finalizzato a migliorare complessivamente la qualità degli
interventi/servizi
Proposte innovative in grado di cambiare significativamente il contesto = 15 punti
Buon progetto di gestione con elementi organizzativi/gestionali innovativi = 10 punti
Progetto con aspetti innovativi/sperimentali ritenuti meno efficaci = 5 punti
5 - Strumenti di governo, presidio, controllo e valutazione della co-progettazione,
della gestione degli interventi e dei servizi e del rapporto con il Comune di Gardone
Val Trompia
Ottima proposta di cogestione degli interventi con supporto operativo specifico = 10
punti
Sistema di governance adeguato = 5 punti
6 - Piano Finanziario (costi e risorse):
coerenza e completezza del piano finanziario;
valore delle risorse proprie (espresse in Euro) che il concorrente intende mettere a
disposizione per la realizzazione del progetto;
Verrà valutata la fattibilità e la sostenibilità economica del piano stesso, nonché
l’adeguatezza delle risorse messe a disposizione
Fino a 20 punti
Punteggio parziale

PUNTEGGIO TOTALE FINALE

10 p.

non
presentato
0 p.

15 p.

non
presentato
0p

5 p.

non
presentato
0p

16 p.

0 p.

71 p.
91 p.

6 p.
11 p.

Si precisa che la proposta progettuale presentata dalla Ditta 2 non ha dettagliato quanto contenuto nell’avviso,
che espressamente richiedeva che la proposta comprendesse “almeno” la descrizione di un progetto di
animazione estiva, una proposta di animazione diurna per preadolescenti, adolescenti e giovani e un’articolata
proposta di assistenza all’autonomia per l’integrazione scolastica dei minori con disabilità.
La proposta della Ditta 2 è risultata carente di descrizione ed approfondimento di aspetti ritenuti essenziali e
costitutivi dell’oggetto della procedura di co-progettazione, volto a “riformulare il panorama dei servizi offerti
dall’Amministrazione Comunale nell’area dei minori e della famiglia, dei minori con disabilità dentro e fuori
la scuola …..evitando altresì la riproduzione tradizionale degli stessi.”
La proposta progettuale della Ditta 2 non ha sufficientemente definito l’analisi del contesto sociale e pertanto
la stessa è risultata priva di connessioni territoriali, collegamenti di rete, strategie e significati di reale
cambiamento e innovazione e di un adeguato e realistico piano finanziario.
La medesima proposta non ha trattato il tema dell’integrazione scolastica e sociale dei minori con disabilità,
omettendo e trascurando un aspetto costitutivo e fondante della co-progettazione decisa da questa
Amministrazione Comunale.
Pertanto non avendo raggiunto il punteggio minimo definito (ossia 70 punti) la Ditta 2 non è ammessa alla
Fase B della Coprogettazione.
In base al punteggio complessivo che si evince dalla tabella sopra riportata il responsabile del procedimento
provvederà alla pubblicazione di una graduatoria per determinare il/i soggetto/i ammesso/i alla FASE B.
La seduta termina alle ore 17:30.
Letto, firmato e sottoscritto
Il Presidente della Commissione:

Lorenzo Cattoni

________________________

Componente:

Daniela Laura Franzoni

________________________

Componente:

Silvia Pedretti

________________________
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