CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________
Codice Fiscale 81000470039
Partita Iva 00143240034

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione dei componenti privati dell’associazione temporanea di scopo – ats, finalizzata alla realizzazione del
progetto denominato “Curare in Famiglia” di cui al Bando regionale “Intervento di sistema sul territorio regionale per la
realizzazione di servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”, approvato con D.D. n. 1346
del 27/12/2017, in attuazione della D.G.R. N. 8-4336 del 12/12/2016
VERBALE
L'anno duemiladiciotto, addì 12 del mese di giugno alle ore 15,30, nella Residenza Comunale:
Premesso che con determinazione n. 191/2018 si approvava avviso di manifestazione di interesse al fine di individuare
quattro componenti privati dell’ATS per la realizzazione del progetto denominato “Curare in famiglia”, nello specifico due
Imprese Sociali, un’Agenzia per il lavoro, un’Agenzia formativa.
Atteso che alla data dell’11 giugno 2018 (scadenza individuata nell’avviso), le domande di partecipazione valide
pervenute risultano essere quelle delle seguenti soggetti:
- Elios Sociaetà Cooperativa Sociale
- En.a.i.p Piemonte
- Vedogiovane Società Cooperativa Sociale
- Filo da Tessere Consorzio Sociale
Sotto la presidenza del Dott. Giovanni Vesco, ed alla presenza dei componenti del’Ufficio di Piano Dott.ssa Claudia
Frascoia e Dott.ssa Rossana Parachini ( con delega a rappresentare da parte del Direttore del C.I.SA.S. depositata agli
atti ), si riunisce la Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione ricevute.
Svolge le funzioni di segretaria verbalizzante la Dott.ssa Annalisa Facondo.
La Commissione procede alla verifica dei requisiti indicati al punto 2) dell’avviso pubblico, e rileva che tutte le domande
ricevute sono in regola con i requisiti (le domande sono tutte firmate digitalmente).
La Commissione procede all’assegnazione dei punteggi alle domande inoltrate sulla base dei criteri sotto riportati così
come previsti nell’avviso:

PUNTEGGI

CRITERI DI VALUTAZIONE

MASSIMI
Poco pertinente: 0 punti

1. Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il proponente si

Pertinente: 10 punti

candida a realizzare nel contesto del progetto.

Molto pertinente: 20 punti

MAX 20

2. Esperienze pregresse di ogni singolo candidato sulle tematiche del

Carente: punti 0

presente avviso, realizzate nel territorio dell’Ambito Area Nord

Sufficiente: punti 18

Novarese coincidente con il Distretto Sanitario Area Nord (periodo

Adeguata: punti 24

01/01/2013 – 31/12/2017) – Massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi

Ottima: punti 30

3. Capacità organizzativa e dotazione strutturale (comodità logistica e
ampiezza delle sedi, attrezzature, software e hardware…) - Massimo
1.000 caratteri, spazi inclusi

4. Qualità di eventuali elementi o iniziative proposte rispondenti ai
principi orizzontali del POR FSE 2014-2020 quali sviluppo sostenibile

Carente: punti 0
Sufficiente: punti 12
Adeguata: punti 16

e/o

donne - Massimo 2.500 caratteri, spazi inclusi

Parità tra uomini e donne:
max 10 punti

cinque anni per progetti in ambito sociale e socio-assistenziale,
realizzati nel territorio dell’ Ambito Area Nord Novarese (periodo
01/01/2013 – 31/12/2017)
TOTALE

MAX 20

Ottima: punti 20
Pari Opportunità e non
discriminazione: max punti
10

e/o pari opportunità e non discriminazione e/o parità tra uomini e

5. Numero e durata di partenariati e/o ATS realizzati negli ultimi

MAX 30

MAX 20

Da 1 a 2, di cui almeno 1
annuale: punti 5
Da 3 in su , di cui almeno 1

MAX 10

annuale: punti 10

100

La Commissione, a seguito della lettura delle domande inoltrate, procede all’attribuzione dei seguenti punteggi per
ciascuna area:
Punto 1) Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il proponente si candida a realizzare nel contesto del
progetto:
Elios:
Enaip:
Filo da Tessere:
Vedogiovane :

20 punti
20 punti
20 punti
10 punti

Punto 2) Esperienze pregresse di ogni singolo candidato sulle tematiche del presente avviso, realizzate nel territorio
dell’Ambito Area Nord Novarese coincidente con il Distretto Sanitario Area Nord (periodo 01/01/2013 – 31/12/2017)
Elios :
Enaip:
Filo da Tessere:
Vedogiovane :

24 punti
30 punti
30 punti
24 punti

Punto 3) Capacità organizzativa e dotazione strutturale (comodità logistica e ampiezza delle sedi, attrezzature, software
e hardware…)
Elios :
Enaip:

12 punti
20 punti
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Filo da Tessere:
Vedogiovane :

16 punti
20 punti

Punto 4) . Qualità di eventuali elementi o iniziative proposte rispondenti ai principi orizzontali del POR FSE 2014-2020
quali sviluppo sostenibile e/o pari opportunità e non discriminazione e/o parità tra uomini e donne
Elios :
Enaip:
Filo da Tessere:
Vedogiovane :

10 punti
20 punti
10 punti
10 punti

Punto 5). Numero e durata di partenariati e/o ATS realizzati negli ultimi cinque anni per progetti in ambito sociale e
socio-assistenziale, realizzati nel territorio dell’ Ambito Area Nord Novarese (periodo 01/01/2013 – 31/12/2017)
Elios :
Enaip:
Filo da Tessere:
Vedogiovane :

10 punti
10 punti
10 punti
10 punti

La Commissione procede ad effettuare la somma dei singoli punteggi ottenuti:
Elios :
Enaip:
Filo da Tessere:
Vedogiovane :

76 punti
100 punti
86 punti
74 punti

Visti i punteggi conseguiti, la commissione dichiara congrue tutte le domande pervenute e pertanto dichiara ammessi
alla costituzione dell’ATS i quattro soggetti partecipanti alla manifestazione di interesse.
Letto, approvato e sottoscritto.
Arona, 12.06.2018

Presidente della Commissione Dott. Giovanni Vesco
Membro della commissione Dott.ssa Claudia Frascoia
Membro della Commissione Dott.ssa Rossana Parachini
Segretaria Verbalizzante Dott.ssa Annalisa Facondo
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