Comune di Trevi
Provincia di Perugia
Procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed accompagnamento rivolto a persone
ultra sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro famiglie per il periodo 01/09/2020 –
31/08/2025. Verbale seduta di gara.

L’anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 15:30 si è riunita in Trevi, presso
il Palazzo Comunale in Piazza Mazzini 21 ufficio servizi sociali, la Commissione di gara relativa alla
procedura in oggetto, alla presenza dei sotto elencati membri nominati con Determinazione del
Responsabile del Servizio Sociale n. 150 del 27/07/2020:
 Federica Pierantozzi, Responsabile dell’Area Demografica e Sociale del Comune di Trevi, in
qualità di Presidente;
 Daniela Rapastella, Responsabile dell’Area Amministrativa, Cultura e Turismo del Comune di
Trevi, in qualità di membro;
 Chiara Crescenzi, Assistente Sociale del Comune di Trevi, in qualità di membro;
 Simone Proietti, Istruttore Amministrativo del Servizio Sociale, in qualità di segretario
verbalizzante;
PREMESSO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 121 del 23/06/2020,
in esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 18/06/2020:
 è stato emanato un Avviso pubblico per la procedura comparativa riservata a organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione del servizio di trasporto ed
accompagnamento rivolto a persone ultra sessantacinquenni e/o in svantaggio sociale e alle loro
famiglie per il periodo 01/09/2020 – 31/08/2025;
 sono stati a tal fine approvati l’Avviso pubblico, il Modello di domanda e lo Schema di
Convenzione;
 è stato stabilito il termine ultimo per la presentazione delle istanze nel giorno 24/07/2020 alle ore
13:00;
 l’Avviso pubblico, il Modello di domanda e lo Schema di Convenzione sono stati pubblicati
all’Albo Pretorio dell’Ente fino al 24/07/2020 nonché nel sito internet istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Bandi di gara e contratti”;
CONSIDERATO che entro il termine ultimo delle ore 13:00 del 24/07/2020 previsto dall’Avviso,
risulta pervenuta a questa Amministrazione n. 1 istanza da parte dell’associazione di promozione
sociale “MATIGGE PER TUTTI A.S.D.” con sede in Trevi (PG) località San Clemente n. 63, Partita
Iva e Codice Fiscale 02046790545.
LA COMMISSIONE
prende atto che non sono presenti altre persone oltre i membri della commissione stessa,
DICHIARA
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aperta la seduta di gara e procede alla verifica dell’unica istanza pervenuta tramite PEC ed acquisita
al protocollo dell’Ente con il n. 11212 in data 21/07/2020.
La relativa documentazione risulta costituita da:
 domanda di partecipazione debitamente compilata, sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto concorrente;
 copia fotostatica di un documento di identità valido del legale rappresentante;
 copia fotostatica di un documento di identità valido del coordinatore del progetto di cui all’avviso
pubblico;
 affiliazione al Centro Sportivo Educativo Nazionale;
 comunicazione della Regione Umbria di avvenuta iscrizione nel Registro regionale delle
Associazioni di promozione sociale ex L.R. 22/2004 e copia della relativa determinazione
dirigenziale;
 n. 2 note di ringraziamento della Caritas interparrocchiale di Trevi;
 n. 2 moduli di donazione all’I.C. “T. Valenti” di Trevi;
 relazione illustrativa dell’associazione e delle loro attività, nonché delle modalità organizzative proposte
per le attività oggetto dell’avviso.

Il Presidente, verificato che il soggetto partecipante rientra tra quelli previsti dell’art. 7 dell’Avviso
Pubblico, dichiara ammissibile l’istanza e la Commissione procede con la valutazione della stessa e
con l’attribuzione dei punteggi, cosi come previsti dall’Avviso pubblico, le cui risultanze sono
riportate di seguito:
a)

b)

c)

d)

e)

Criteri
Pierantozzi
Numero di mesi di iscrizione nel registro:
o da 0 a 6
punti 0;
o da 6 a 24
punti 2;
o da 24 a 60
punti 5;
o oltre 60
punti 10.
Numero medio di volontari aderenti
all’Associazione:
o da 1 a 10,
punti 4;
o da 11 a 30
punti 6;
o oltre 30
punti 10.
Numero di volontari messi a disposizione
per le attività in convenzione:
o da 1 a 3,
punti 4;
o da 4 a 10
punti 8,
o oltre 10
punti 15.
Servizi ed attività analoghe già svolte per
Amministrazioni pubbliche, compreso il
Comune di Trevi, specificando presso
quale amministrazione:
o 2 punti per ogni attività o attività
analoga, con un massimo di 10 punti.
Attività di aggiornamento rispetto alla
formazione obbligatoria somministrata ai
propri iscritti:
o aggiornamento SI
punti 5;
o aggiornamento NO
punti 0.

Rapastella

Crescenzi

Media

Punti

10

10

8

0

5
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f) Capacità di radicamento nel territorio
mediante effettivi e duraturi rapporti di
collaborazione con altri
enti e
organizzazioni in ambito di interesse
socio-assistenziale:
o 2 punti per ogni collaborazione
documentata, con un massimo di 10
punti.
g) Numero e tipologia dei mezzi messi a
disposizione per le attività del presente
avviso fino ad un massimo di 15 punti (in
più rispetto all’automezzo messo a
disposizione dal Comune)
o punti 2 per ogni automezzo;
o punti 3 per ogni automezzo attrezzato
al trasporto di disabili e/o soggetti a
mobilità ridotta.
h) Relazione illustrativa dell’attività della
associazione con particolare riferimento
alle attività richieste, ove vengano
descritte nel dettaglio le modalità
organizzative proposte per l’attività
oggetto del presente avviso. Fino ad un
massimo di punti 25.

8

0

0,70

0,70

0,70

0,70

17,50

TOTALE

58,50

L’associazione di promozione sociale “MATIGGE PER TUTTI A.S.D.” con sede in Trevi (PG)
località San Clemente n. 63, Partita Iva e Codice Fiscale 02046790545 ottiene un punteggio
complessivo di punti 58,50 su 100.
In virtù di quanto sopra, la Commissione propone l’aggiudicazione della procedura in oggetto
all’associazione di promozione sociale “MATIGGE PER TUTTI A.S.D.” con sede in Trevi (PG)
località San Clemente n. 63, Partita Iva e Codice Fiscale 02046790545.
Alle ore 16:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione - F.to Federica Pierantozzi
Il membro esperto - F.to Daniela Rapastella
Il membro esperto - F.to Chiara Crescenzi
Il segretario verbalizzante - F.to Simone Proietti
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