
                                                                                                           

Comune  di   Loano
              (Settore Servizi alla Persona)

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI LOANO                          PROVINCIA DI SAVONA

* * *

VERBALE  DI   GARA PER  SELEZIONE  FINALIZZATA  A  SELEZIONARE  FIGURA 
PROFESSIONALE  IN  GRADO  DI  ELABORARE  E  PRESENTARE  NEI  TERMINI 
PREVISTI  DAI  BANDI  PROGETTI  FINALIZZATI  A  REPERIRE  RISORSE  PER 
L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AGRICOLTURA SOCIALE

* * *

La  Commissione, nominata con determinazione dirigenizale n.126 area 2  in data 30 
agosto 2016, è composta da:

 Dott. Luigi Vallarino – dirigente area 2 Presidente
 Dott.ssa Marta GARGIULO – commissario con funzioni di segretario
 Dott.ssa Chiara Pizzignach - Commissario

si è riunita  il giorno  primo  del mese di settembre  dell’anno 2016 alle ore 8,30, in Loano e 
nella Casa Comunale, presso l’ufficio del dirigente aperto al pubblico

PREMESSO CHE:

-  l'Ambito  Territoriale  Sociale  n.  20,  che comprende i  Comuni  di  Balestrino,  Boissano,  
Borghetto  Santo Spirito,  Loano e Toirano (Loano Comune capofila)  ha approvato,  con 
Determinazione dirigenziale n. 319/Area 2 del 10/08/2016, il bando per la manifestazione 
di interesse alla selezione del soggetto cui affidare la progettazione ed il coordinamento 
del progetto  nei bandi della Regione Liguria inerenti a:

 Inclusione  Sociale,  Fondo  Sociale  Europeo,  Progetti  Integrati  finalizzati  alla 
realizzazione di percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo per persone in 
condizione di marginalità sociale;

 Agricoltura  Sociale,  PSR Regione  Liguria  Misura  16.9,  progetti  di  cooperazione 
finalizzati allo sviluppo del sistema delle Aziende sociali agricole sul territorio;

- nel medesimo atto è stato stabilito che è possibile presentare le candidature per entrambi 
i progetti o per un solo progetto;



- è stato altresì stabilito che l'Amministrazione si riserva di procedere all'assegnazione di  
servizi  complementari  o alla ripetizione di servizi  analoghi nonché a non aggiudicare il  
servizio in caso di mancata costituzione di adeguato partenariato;

- la procedura di aggiudicazione sarà quella dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 
mediante i seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi:

 qualità del servizio fino a punti 40
 efficacia del servizio con riferimento alle modalità di espletamento del servizio  fino 

a punti 50
 qualità di eventuali servizi aggiuntivi  fino a punti 10

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle candidature per tale selezione è 
stato fissato alla data del 26 agosto 2016;

DATO ATTO che entro la data del 26 agosto 2016 è pervenuta un'unica offerta assunta a 
protocollo  comunale  al  n.  29649  in  data  25  agosto  2016  del  Centro  Servizi 
Confcooperative – Via Rella 1 int. 4 – 17100 Savona

Il Presidente accertata  la regolarità del plico pervenuto  che risulta sigillato, procede ed 
all’esame della documentazione amministrativa richiesta  dando atto che il  proponente 
presenta candidatura per entrambe le progettualità. 

Accerta  altresì  che è  stata  presentata  la  dichiarazione contenente  le  autocertificazioni 
richieste dal bando  e che il soggetto dispone dei requisiti tecnici e professionali richiesti  
per  l'ammissione  (esperienza  ultra  triennale,  numerose  esperienze  precedenti  nella 
gestione  di  similari  progetti  dettagliatamente  elencate,  adeguata  capacità  tecnico 
organizzativa e  coordinatore, Dott.ssa Carla Stradolini,  che dispone dei titoli previsti  dal  
bando).

Sulla  base  della  suddetta  documentazione,  ritenuta  conforme  a  quanto  previsto  dal 
predetto  bando, il candidato è ammesso alla valutazione dell'offerta tecnica che prosegue 
in seduta riservata.

Ciascun commissario esprime individualmente il proprio punteggio. 

Al  termine della  votazione il  Presidente  procede ad effettuare  la  media  fra  i  punteggi 
attribuiti  da ciascun commissario e risulta pertanto il   punteggio di  78 come risulta dal 
seguente schema:

Criterio Punteggio motivazione

Qualità del servizio offerto:

analisi  del  contesto  con 
riferimento  agli  specifici 
programmi e coinvolgimento 
partner 

Fino a punti 20 Vengono assegnati 15 punti:
Viene  proposta  una  valida 
metodologia di lavoro basata 
sull'avvio  di  un  processo 
progettuale  che  coinvolge 
tutti  i  soggetti  organizzati  e 
non nella rete del territorio di 
riferimento  (progettazione 
partecipata)



Modalità  di  gestione  del 
servizio complessivo

Fino a punti 20 Vengono assegnati punti 16
Le fasi di lavoro, sviluppate e 
dettagliate in modo completo 
nel  progetto,  risultano 
declinate in modo chiaro ed 
esaustivo 

Efficacia  del  servizio  con 
riferimento  alle  modalità  di  
espletamento del servizio:

predisposizione  di  un  piano 
di  assistenza  tecnica  e  di 
modalità  di  gestione  del 
progetto 

presentazione  di  una 
metodologia  ed  un  assetto 
organizzativo

illustrazione  di  una 
progettazione a  valere sulle 
tematiche proposte

Fino a 10 punti

fino a punti 20

fino a 20 punti

Vengono assegnati punti 8
Il  soggetto  propone  un 
servizio  di  costante 
assistenza  sia  in  fase  di 
progettazione  che  nella 
eventuale fase successiva di 
aggiudicazione  e  gestione 
del progetto 

Vengono assegnati punti 16:

Il  proponente  presenta  una 
metodologia di lavoro ed un 
assetto  organizzativo 
adeguato  alle  aspettative 
dell'amministrazione

Vengono assegnati punti 18
La  metodologia  di 
progettazione,  così  come 
dettagliata  nell'offerta 
tecnica,  denota  un'elevata 
competenza  in  materia  del 
proponente

Qualità  di  eventuali  servizi 
aggiuntivi 

Fino a punti 10 Vengono assegnati punti 5:
Viene  proposta  l'assistenza 
ed il supporto al termine del 
progetto  nella  redazione  di 
relazioni  o  per  prediporre 
documentazione integrativa

In considerazione del predetto punteggio la Commisisone ritiene il soggetto proponente 
idoneo per l'attuazione delle progettazioni.

La seduta si chiude alle ore 10.30 del 2 settembre 2016.



Del che viene redatto il seguente verbale che, letto  e confermato viene  sottoscritto come 
segue:

f.to dott. Luigi Vallarino – Presidente

f.to dott.ssa Marta Gargiulo  - Commissario

f.to. dott.ssa Chiara Pizzignach - Commissario 


