
                 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi (AR) – tel. 0575 5071 fax. 0575 507230   CF/P.IVA: 02095920514

mail: cuc.ucc@casentino.toscana.it  -  pec: unione.casentino@postacert.toscana.it

Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l'individuazione di un soggetto per la gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela del Sistema di protezione per i titolari di protezione
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) - (Decreto Ministeriale 18 novembre
2019  e Decreto Legge 21 ottobre 2020, n. 130) - Biennio 2021/2022 CIG 8653604BEB - CUP:
D39J21000340001 - VERIFICA DELL’OFFERTA TECNICA - Verbale n. 1.

Il Responsabile della procedura di gara

La Commissione giudicatrice della gara è nominata con determinazione dirigenziale n. 691 del 20/04/2021
composta da:

Dott.ssa Lara Fontani – dipendente del Comune di Castiglion Fibocchi  - responsabile dell’Area Scuola
– Cultura – Sociale;

Dott.ssa Michela Cungi – dipendente del Comune di Bibbiena – responsabile Servizi Sociali;

Dott.ssa Francesca del Chierico – dipendente del Comune di Pratovecchio Stia – responsabile Affari
Generali;

Oggi Ventidue aprile duemilaventuno (22.04.2021) alle ore 10.30  (dieci e trenta) in seduta riservata, presso
la sede  dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di Poppi, Via Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR) la
commissione giudicatrice,  si riunisce per effettuare la valutazione dell’offerta tecnica qualitativa  presentata
dalla concorrente  ammessa alla procedura di gara di cui all’oggetto, si precisa che la presente seduta si
svolge, nel rispetto della normativa inerente il contenimento della diffusione del COVID 19 in modalità
telematica.

Preliminarmente tutti i membri della Commissione dichiarano di non avere cause di incompatibilità nei
confronti dell’imprese ammesse all’esame e pertanto effettuano le opportune dichiarazioni di accettazione
dell’incarico suddetto ai sensi dell’art. 77 del D.LGS  50/2016.

Quindi viene nominata, mediante estrazione, presidente della Commissione giudicatrice, la D.ssa Lara
Fontani

Constatata la regolarità della costituzione della Commissione, la stessa inizia le operazioni della procedura
telematica alle ore   10,46;

PREMESSO CHE

con determinazione dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino del 05.03.2021 n. 395 è stata1.



approvata la documentazione per la gara di cui in oggetto ed è stata indetta la relativa procedura
aperta;

la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il giorno 06.04.2021 alle ore 11.00 e1.
risulta pervenuta a sistema n. 1 (una) offerta presentata da:

ARCI Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede in  P.za Ciompi n. 11 -  FIRENZE  -
(P.IVA: 04376920486 – C.F. 94022540481).

LA COMMISSIONE

visto il disciplinare di gara e precisamente l'art. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE venendo meno l’oggetto del
giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara proseguiranno
a cura della Commissione Giudicatrice direttamente con la verifica di ammissibilità dell’offerta tecnica e
della compatibilità con le condizioni e le prescrizioni poste a base di gara. Viene quindi stabilito di valutare
le singole voci del progetto attraverso l’attribuzione di un punteggio numerico secondo la tabella di
valutazione di cui al medesimo articolo 6.

I criteri di valutazione dell’offerta tecnica qualitativa sono i seguenti:

CRITERI DI
VALUTAZIONE

SUB CRITERI PUNTEGGIO PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

A) QUALITÀ
DELLA PROPOSTA
PROGETTUALE

A.1) Aderenza della proposta progettuale alle
attività e ai servizi prestati secondo le indicazioni
di cui alle specifiche tecniche e comunque
secondo le Linee Guida approvate con D.M.
18/11/2019 (punteggio max 10 punti)

30 PUNTI

Voce A1)

Punti 10

A.2) Complementarietà con altri
progetti/interventi presenti sul territorio e
contestualizzazione delle attività e servizi
SIPROIMI nel sistema di welfare locale
(punteggio max 5 punti)

Voce A2)

Punti 4

A.3) Modalità di promozione/partecipazione ad
una rete a livello locale attraverso la
rappresentazione delle risorse del territorio, sia
pubbliche sia private, inserendo eventuali
accordi di collaborazione già stipulati o in corso
di stipulazione (punteggio max 10 punti)

Voce A3)

Punti 8

A.4) Impatto del progetto SIPROIMI nella realtà
locale, indicando le ricadute nel tessuto sociale
ed economico (punteggio max. 5 punti)

Voce A4)

Punti 3



B) SERVIZI E
ATTIVITÀ DI
ACCOGLIENZA
INTEGRATA

B.1) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
accoglienza materiale, rispondente al principio di
autodeterminazione della persona e del progetto
di autonomia personale (punteggio max 5 punti)

43 PUNTI

Voce B1)

Punti 5

B.2) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
mediazione linguistico - culturale e
insegnamento della lingua italiana (punteggio
max 5 punti)

Voce B2)

Punti 5

B.3) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
orientamento e accesso ai servizi del territorio,
considerando l’interazione e l’integrazione con
gli attori istituzionali preposti ai servizi di
cittadinanza (punteggio max 5 punti)

Voce B3)

Punti 3

B.4) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
formazione e riqualificazione professionale
(punteggio max 5 punti)

Voce B4)

Punti 4

B.5) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
orientamento e accompagnamento
all’inserimento lavorativo evidenziando la
eventuale connessione con le risorse disponibili
e attive nel settore lavorativo (punteggio max 6
punti)

 Voce B5)
Punti 5

B.6) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
orientamento e accompagnamento
all’inserimento abitativo evidenziando in
particolare proposte e/o percorsi innovativi per
l’autonomia abitativa (punteggio max 6 punti)

Voce B6)

Punti 6

B.7) Rispondenza della proposta progettuale alle
linee guida e agli obiettivi SIPROIMI in tema di
orientamento e accompagnamento
all’inserimento sociale e alla connessione con la
comunità locale (punteggio max 6 punti)

Voce B7)

Punti 6



B.8) Rispondenza della proposta alle linee guida
e agli obiettivi del SIPROIMI in tema di tutela
psico-socio-sanitaria evidenziando le modalità
della presa in carico e le connessioni con il
sistema pubblico (punteggio max 5 punti).

Voce B8)

Punti 3

C)
ORGANIZZAZION
E E GESTIONE DEL
LAVORO

C.1) Esperienza e completezza dell’equipe
multidisciplinare, integrando con i curricula che
evidenzino le esperienze professionali e
formative negli ultimi 5 anni relative ai servizi
oggetto dell’appalto. (punteggio max 6 punti)

N.B.: i curricula presentati non dovranno 
superare le 2 pagine per ciascun soggetto a cui si 
riferiscono. Il numero delle pagine non sarà 
conteggiato nel limite massimo previsto per 
l’offerta tecnica. 

17 PUNTI

Voce C1)

Punti 4

C.2) Modalità organizzative, coordinamento,
gestione dell’equipe multidisciplinare, nonché
verifica e monitoraggio del lavoro svolto
(punteggio max 5 punti)

Voce C2)

Punti 5

C.3) Adozione di procedure per le attività di
monitoraggio, gestione e controllo delle attività
e dei servizi di accoglienza integrata, descrivendo
gli strumenti operativi utilizzati e la
documentazione (punteggio max 6 punti)

Voce C3)

Punti 6

D.1.) prossimità della struttura/e ai mezzi di
trasporto pubblico locali

0% posti che consentano la fruizione di
mezzi di trasporto pubblico ogni 60
minuti o meno  A/R entro 500 m (0
punti);
20% posti che consentano la fruizione di
mezzi di trasporto pubblico e/o privato
ogni 60 minuti o meno  A/R entro 500 m
(1 punto);
40% posti che consentano la fruizione di
mezzi di trasporto pubblico ogni 60
minuti o meno  A/R entro 500 m (2
punti);

Voce D1)

Punti 5



D) STRUTTURE

60% posti che consentano la fruizione di
mezzi di trasporto pubblico ogni 60
minuti o meno  A/R entro 500 m (3
punti);
80% posti che consentano la fruizione di
mezzi di trasporto pubblico ogni 60
minuti o meno  A/R entro 500 m (4
punti);
100% posti che consentano la fruizione
di mezzi di trasporto pubblico ogni 60
minuti o meno  A/R entro 500 m (5
punti)

(punteggio max 5 punti)

D.2) prossimità della struttura/e al centro
abitato (inteso con presenza di servizi: come
supermercato, poste, municipio, centro
sociosanitario)

0% posti all’interno di un centro abitato
(0 punti);
20% posti all’interno di un centro abitato
(1 punto);
40% posti all’interno di un centro abitato
(2 punti);
60% posti all’interno di un centro abitato
(3 punti);
80% posti all’interno di un centro abitato
(4 punti);
100% posti all’interno di un centro
abitato (5 punti)

(punteggio max 5 punti)

N.B.: con riferimento ai sub criteri D.1) e D.2) il
concorrente dovrà rilasciare apposita
dichiarazione all’interno della scheda delle
strutture di accoglienza.

10 PUNTI

Voce D2)

Punti 4



TOTALE Max 100 Punti TOTALE punti
attribuiti

86 Punti

A conclusione dell’esame del progetto come presentato dal soggetto partecipante emerge un punteggio
totale di punti 86.

A questo punto la commissione giudicatrice, stante il fatto che a norma dell’art. 13 lett. C) del Disciplinare di
gara  NON viene richiesto ai concorrenti alcun tipo di ribasso sull’importo stimato del progetto , ritenendo
conclusi i propri lavori, propone alla Centrale Unica di Committenza di aggiudicare il servizio de quo ad ARCI
Comitato Regionale Toscano ASP ONLUS con sede in  P.za Ciompi n. 11 -  FIRENZE  - (P.IVA: 04376920486 –
C.F. 94022540481) , con il punteggio  complessivo  pari a  86 punti.
Il Presidente della commissione giudicatrice dichiara conclusa la seduta alle ore 12,00

Dalla sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino, Poppi 22 aprile 2021

Il Presidente

F.to Dott.ssa Lara Fontani



Il Commissario

f.to Dott.ssa Michela Cungi

Il Commissario

f.to Dott.ssa Francesca del Chierico


