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Selezione di partner per l’ideazione e la coprogettazione di azioni per la partecipazione all’avviso per il 

finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 

educative di persone di minore età “ Educare insieme “ promosso dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. Area tematica d– ambiente e stili di vita sani”. 

 

 

VERBALE n. 1 di Commissione  

Il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 11.00 in modalità di video conferenza si è riunita la Commissione 

valutatrice per l’esame delle manifestazioni di interesse inerenti l’avviso pubblico” Educare insieme” emanato dal 

Dipartimento per le politiche della famiglia con scadenza 30 aprile 2021. 

 

La Commissione, nominata giusta determinazione del Direttore n. 22  del 22/03/2021 è cosi composta  

1. Presidente Sig.ra Manuela Galli -Referente Sicurezza  dell’Albaservizi Azienda Speciale; 

2. Componente sig.ra Celli Emanuela Referente del Personale  dell’Albaservizi Azienda Speciale 

3. Componente con funzioni aggiuntive di verbalizzante Antonetti Sabrina referente per procedure di internal 

audit dell’Albaservizi Azienda Speciale. 

Il presidente, in apertura dei lavori da atto: 

- Della determina n. 18 del 11/03/2021 con la quale è stato approvato l’avviso di manifestazione di interesse 

e i relativi allegati per l’individuazione di partner per l’ideazione e la coprogettazione di azioni per la 

partecipazione all’avviso per il finanziamento di progetti per il contrasto della povertà educativa e il 

sostegno delle opportunità culturali e educative di persone di minore età “Educare insieme “ promosso 

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri . area tematica d– ambiente e stili di vita sani”; 

- che l’Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale in data 11/03/2021 

- che nei termini assegnati ore 12.00 del 22/03/2021 sono pervenute le seguenti manifestazioni: 

 

 

 

 

 

 

 DENOMINAZIONE PROT DATA ORA ARRIVO 

1 IN MEDIAS RES associazione 192 del 18/03/2021 17 MARZO H 22.33 

2 ARTI E PARTY associazione 191 del 18/03/2021 17 MARZO H 23.08 

3 GRUPPO DEI DODICI associazione    197 del 19/03/2021 18 MARZO H 14.30 

4 SCACCIAPENSIERI associazione 198 del 19/03/2021 18 MARZO H  19.43 
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- che non sussistono situazioni di incompatibilità tra i membri della Commissione e invita la Sig.ra Sabrina 

Antonetti ad assumere le funzioni aggiuntive di segretario verbalizzante. 

Visto il verbale  con il quale il RUP dott. Gianfranco Navatta  ha verificato la correttezza della documentazione 

pervenuta e della sussistenza delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti, ammettendo alla 

successiva procedura tutti i soggetti giuridici che hanno inoltrato richiesta di partecipazione come di sopra 

specificato. 

Visto l’Errata Corrige prot.224 n del 24/03/2021,  pubblicata sul sito istituzionale www.albaservizi.it 

 

La Commissione procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse secondo i criteri riportati all’art.3 

dell’Avviso e sotto descritti: 

 

Esperienze specialistiche acquisiti in ambiti attinenti alle finalità dell’Avviso Educare 

Insieme  

Fino a 20 

punti  

Esperienze di progettazione e/o co-progettazione in ambito pubblico e/o privato Fino a 20 

punti 

Esperienze di gestione, coordinamento e monitoraggio di progetti Fino a 15 

punti 

Organizzazione interna, risorse umane, strumentali e strutturali e servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-progettazione  

Fino a 15 

punti  

 

La Commissione determinerà i punteggi per ogni manifestazione applicando al punteggio massimo stabilito i 

seguenti coefficenti moltiplicatori di giudizio: 

 

GIUDIZIO  COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

MOLTO BUONO 0.9 

BUONO 0.8 

SUFFICIENTE 0.6 

SCARSO 0.4 

INSUFFICIENTE 0.2 

NON VALUTABILE  0 

 

Si passa,quindi,all’esame dei plichi pervenuti in ordine di arrivo. 

1. IN MEDIAS RES 
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Al termine dell’esame della documentazione sopra indicata,la Commissione redige una scheda di attribuzione del 

punteggio che viene allegata al presente verbale si da costituirne parte integrante e sostanziale (all.1)  

2. ARTI E PARTY 

Al termine dell’esame della documentazione sopra indicata,la Commissione redige una scheda di attribuzione del 

punteggio che viene allegata al presente verbale si da costituirne parte integrante e sostanziale (all.2)  

3. GRUPPO DEI DODICI 

Al termine dell’esame della documentazione sopra indicata,la Commissione redige una scheda di attribuzione del 

punteggio che viene allegata al presente verbale si da costituirne parte integrante e sostanziale (all.3)  

4. SCACCIAPENSIERI 

5. Al termine dell’esame della documentazione sopra indicata,la Commissione redige una scheda di attribuzione 

del punteggio che viene allegata al presente verbale si da costituirne parte integrante e sostanziale (all.4)  

Al termine, espletata la disamina della documentazione prodotta da ciascuna Associazione, la Commissione redige la seguente 

graduatoria: 

 

POSIZIONE NOMINATIVO TOTALE 

1 MEDIAS RES 53.90 

2 SCACCIAPENSIERI 48 

3 ARTY &PARTY 40.10 

4 GRUPPO DEI 12  36 

 

La commissione evidenzia che due associazioni sono riferibili allo stesso Presidente e quindi per trasparenza 

formula la proposta di ammissione, alla successiva fase di coprogettazione di che trattasi della costituenda ATI composta dalla 

Albaservizi in qualità di capofila e i seguenti soggetti: 

1. MEDIAS RES 

2. SCACCIAPENSIERI  

 

Alla luce delle domande analizzate e dei punteggi determinati, la Commissione rimette tutta la documentazione al RUP per i 

provvedimenti di propria competenza. 

Alle ore  12.30, non essendovi altri punti, la Commissione chiude i lavori. 

Il presente verbale è letto, confermato e sottoscritto dai componenti la Commissione Valutatrice. 

Galli Manuela 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

Celli Emanuela 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 

Antonetti Sabrina 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93 
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Allegato 1  

Valutazione proposte IN MEDIAS RES 

 

 

 

 IN MEDIAS RES D  Punteggio Commissari  
Media Punteggio 

Note 

   C1 C2 C3 

 Esperienze specialistiche 

acquisiti in ambiti 

attinenti alle finalità 

dell’Avviso Educare 

Insieme  

20  0.8 0.8 0.8 0.8 16  

 Esperienze di 

progettazione e/o co-

progettazione in ambito 

pubblico e/o privato 

20  0.8 0.8 0.8 0.8 16  

 Esperienze di gestione, 

coordinamento e 

monitoraggio di progetti 

15  0.9 0.9 1 0.93 13.95  

 Organizzazione interna, 

risorse umane, 

strumentali e strutturali e 

servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-

progettazione  

15  0.6 0.4 0.6 0.53 7.95  

 70     53.90  
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Allegato 2 

Valutazione proposte ARTI E PARTY 

 

 

 

 ARTI E PARTY D  Punteggio Commissari  
Media Punteggio 

Note 

   C1 C2 C3 

 Esperienze specialistiche 

acquisiti in ambiti 

attinenti alle finalità 

dell’Avviso Educare 

Insieme  

20  0.6 0.6 0.6 0.6 12  

 Esperienze di 

progettazione e/o co-

progettazione in ambito 

pubblico e/o privato 

20  0.4 0.4 0.6 0.46 9.2  

 Esperienze di gestione, 

coordinamento e 

monitoraggio di progetti 

15  0.8 0.8 0.8 0.8 12  

 Organizzazione interna, 

risorse umane, 

strumentali e strutturali e 

servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-

progettazione  

15  0.4 0.4 0.4 0.6 6.9  

 70     40.10  
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Allegato 3 

Valutazione proposte GRUPPO DEI 12 

 

 

 

 GRUPPO DEI 12 D  Punteggio Commissari  
Media Punteggio 

Note 

   C1 C2 C3 

 Esperienze specialistiche 

acquisiti in ambiti 

attinenti alle finalità 

dell’Avviso Educare 

Insieme  

20  0.8 0.8 0.8 0.8 16  

 Esperienze di 

progettazione e/o co-

progettazione in ambito 

pubblico e/o privato 

20  0.4 0.4 0.4 0.4 8  

 Esperienze di gestione, 

coordinamento e 

monitoraggio di progetti 

15  0.4 0.4 0.4 0.4 6  

 Organizzazione interna, 

risorse umane, 

strumentali e strutturali e 

servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-

progettazione  

15  0.4 0.4 0.4 0.4 6  

 70     36  
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Allegato 4 

Valutazione proposte SCACCIAPENSIERI 

 

 

 

 SCACCIAPENSIERI D  Punteggio Commissari  
Media Punteggio 

Note 

   C1 C2 C3 

 Esperienze specialistiche 

acquisiti in ambiti 

attinenti alle finalità 

dell’Avviso Educare 

Insieme  

20  0.8 0.8 0.8 0.8 16  

 Esperienze di 

progettazione e/o co-

progettazione in ambito 

pubblico e/o privato 

20  0.4 0.4 0.4 0.4 6  

 Esperienze di gestione, 

coordinamento e 

monitoraggio di progetti 

15  0.6 0.6 0.6 0.6 12  

 Organizzazione interna, 

risorse umane, 

strumentali e strutturali e 

servizi aggiuntivi messi a 

disposizione della co-

progettazione  

15  1 1 1 1 15  

 70     48  
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