COMUNE DI CAMPI BISENZIO
(Città Metropolitana di Firenze)
Verbale riunione della Commissione Giudicatrice “Piano Educativo Zonale età scolare” anno scolastico
2020/2021. Presentazione di proposte progettuali".

L'anno duemilaventuno, il giorno martedì 2 del mese di marzo, alle ore 14.15 in Campi Bisenzio, in un
ufficio al I° piano di Villa Montalvo, via di Limite 15 si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con
determinazione dirigenziale n. 208/2021.
Sono presenti tutti i componenti della Commissione:
Gloria GIUNTINI - Presidente
Giorgia ANDREANI CONTEMORI - componente
Roberta PULCINELLI - componente
Elena TOZZI - segretaria verbalizzante.
La Commissione prende atto che:
- con lettera del 05/02/2021 prot. 7437 è stata inviata richiesta di presentazione entro il 15 febbraio
2021 al Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Comune capofila della Conferenza zonale per
l'educazione e l'istruzione zona fiorentina nord-ovest, di ipotesi di progetto per la realizzazione di
attività di Sportello di ascolto psicopedagogico educativo nelle scuole dei territori dei Comuni che
afferiscono alla Conferenza per l'educazione e l'istruzione della Zona fiorentina nord ovest a tre
cooperative: Promopsi, Ebico e Macramè;
- nel disciplinare allegato alla lettera di invito erano indicati i criteri di valutazione delle proposte
presentate;
- entro il termine del 15 febbraio 2021 sono pervenute n. 3 ipotesi progettuali e precisamente:
1) EBICO Società Cooperativa sociale onlus prot. 10062/2021
2) MACRAME' Società Cooperativa sociale onlus prot. 10066/2021
3) PROMOPSI Cooperativa sociale prot. 10067/2021
Dato atto che ciascun componente della Commissione ha dichiarato che non sussistono situazioni di
incompatibilità tra essi ed i tre operatori economici ed ha sottoscritto apposita dichiarazione
(conservate nel fascicolo di gara).
Prima di procedere all'esame delle tre proposte progettuali la Commissione prende visione del
Disciplinare allegato alla lettera di invito inviata il 5/2/2021 ed in particolare il paragrafo "Valutazione
dei progetti" dove è indicato che "I progetti presentati saranno esaminati e valutati da un'apposita
Commissione tecnica nominata con successivo atto. Se necessario l’Amministrazione potrà convocare i
soggetti proponenti per ottenere approfondimenti e chiarimenti sul progetto proposto. La Commissione
procederà alla valutazione dei progetti sulla base:
- della qualità e struttura del progetto, della sua coerenza tra attività previste e obiettivi; adeguatezza
della proposta, nei contenuti e nella metodologia adottata, punti 30;
- dell'esperienza specifica nelle attività di Sportello di ascolto pedagogico educativo (fornire elenco
dettagliato di servizi analoghi svolti) punti 25
- dell'esperienza specifica degli operatori che verranno coinvolti nelle attività (in caso di affidamento
dovranno essere forniti i CV degli operatori che si intende impiegare) punti 25
- della congruità economica della proposta rispetto al progetto presentato punti 20."
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La Commissione procede quindi all'esame e valutazione dei progetti attribuendo il seguente punteggio:

EbiCo

Macramè

Promopsi

Qualità e struttura del progetto,
coerenza tra attività previste e
obiettivi; adeguatezza della
proposta, nei contenuti e nella
metodologia adottata.

25/30

21/30

27/30

Esperienza specifica nelle attività
di Sportello di ascolto pedagogico
educativo.

24/25

23/25

24/25

Esperienza specifica degli
operatori che verranno coinvolti
nelle attività (in caso di
affidamento dovranno essere
forniti i CV degli operatori che si
intende impiegare).

25/25

25/25

25/25

Congruità economica della
proposta rispetto al progetto
presentato.

20/20

20/20

20/20

94/100

89/100

96/100

Punteggio totale

La Commissione di gara formula quindi la seguente graduatoria:
1) Società Cooperativa Sociale Promopsi
2) Società Cooperativa Sociale Onlus EbiCo
3) Società Cooperativa Sociale Onlus Macramè

punti 96/100
punti 94/100
punti 89/100

Il Presidente del seggio di gara dà ordine alla segretaria verbalizzante di trasmettere gli atti al RUP per i
successivi adempimenti.
Della seduta viene redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto per accettazione e
confermato dai componenti il seggio, nulla rilevando i presenti.
La riunione si conclude alle ore 15:30.
Campi Bisenzio 2 marzo 2021
Letto, approvato, sottoscritto
IL Presidente
Gloria GIUNTINI
I Componenti
Giorgia ANDREANI CONTEMORI
Roberta PULCINELLI
La Segretaria verbalizzante
Elena TOZZI
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