CITTÀ DI MONCALIERI
Settore Istruzione, Cultura e Pari Opportunità
Avviso pubblico per individuazione partner per la gestione del progetto “Sportello Spazio
Donna” periodo dalla data di consegna al 31.12.2014
VERBALE DI GARA
Il giorno 06 maggio 2014 alle ore 14,35 in una sala del Palazzo comunale si è riunita, in seduta
riservata, la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione DS5 n. 522 del 05/05/2014.
La Commissione Giudicatrice risulta così composta:
- il Dirigente del Settore Istruzione-Cultura del Comune di Moncalieri – Dr.ssa Elena
UGHETTO – Presidente;
- il Direttore Amministrativo del Servizio Istruzione del Comune di Moncalieri – Dr.ssa
Carmelina FALCONE - Commissario;
- il Direttore del Servizio Asilo Nido del Comune di Moncalieri – Dr.ssa Donatella
SEGHETTO - Commissario;
- l’Assistente Amministrativo del Comune di Moncalieri - Sig.ra Rosalia TOCCO –
Segretario;
La Commissione prende atto di quanto segue:
a) con determinazione dirigenziale n.. 210 del 20/02/2014 si è provveduto ad approvare il bando di
avviso pubblico per la continuazione della gestione del progetto denominato “Sportello Spazio
Donna” per un periodo valido dalla data di consegna fino al 31/12/2014 e che alla data dei
scadenza del presente bando, prevista per le ore 12,00 del 26/03/2014, non sono pervenute
richieste da parte di soggetti interessati;
b) con determinazione dirigenziale n. 374 del 27/03/2014 si è provveduto a riaprire i termini
dell’Avviso pubblico citato nel precedente punto a) alle stesse condizioni della determinazione
dirigenziale n. 210/2014 la cui scadenza è stata fissata per le ore 12,00 del 05/05/2014;
c) il progetto, oggetto della gara, verrà affidato al soggetto che avrà ottenuto maggior punteggio
(come previsto dal bando) ai sensi del D. Lgs. .n. 163/2006 sulla base del criteri stabiliti dall’art.
9 dell’Avviso pubblico.
La Commissione prende atto di tutto quanto descritto nell’avviso pubblico, procedendo allo
svolgimento delle operazioni di gara di seguito descritte, dando atto che lo stesso non ha natura
vincolante per la Pubblica Amministrazione.
Entro le ore 12.00 del 05/05/2014, termine ultimo per la presentazione delle offerte, sono pervenute
le offerte dei seguenti soggetti:
ASSOCIAZIONE
PROTOCOLLO COMUNALE
ASSOCIAZIONE AMARYLLIS ONLUS
VIA ALFIERI N. 18 c/o STUDIO MILONE
0020085
ore 09,12
10121 TORINO
Del 23/04/2014
C.F. 97778780011
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La Commissione, prima di procedere all’apertura del plico, dà atto che l’aggiudicazione avverrà
secondo i criteri citati nell’art. 9 dell’Avviso pubblico:
“La gestione sarà aggiudicata sulla base dei seguenti criteri:
● esperienze pregresse in merito alla gestione di iniziative analoghe a quelle proposte con
l’avviso pubblico per la gestione dello Sportello Spazio Donna: punti da 0 a 10;
● progettazione e definizione delle caratteristiche dello Sportello Spazio Donna da gestirsi
nella sede di Via Fiume - Moncalieri, nell’ambito delle finalità e obiettivi del progetto
generale delineati in premessa: punti da 0 a 20;
● definizione di un programma di attività dello Sportello Spaziodonna con disponibilità a
modificarlo in base alle linee guida dell’Amministrazione Comunale: punti da 0 a 20;
● definizione di un programma di eventi di aggregazione e animazione della comunità locale:
punti da 0 a 20;
● finanziamenti e sponsorizzazioni pubbliche e private tali da garantire la piena e autonoma
sostenibilità nella realizzazione del progetto Sportello Spazio Donna, ivi compresi
investimenti propri in risorse e servizi: punti da 0 a 30.
La Commissione Tecnica potrà esprimere un punteggio per ogni criterio sopra evidenziato
rientrante nei parametri descritti.
La media dei punteggi espressi dai membri della Commissione darà il valore assoluto per ciascun
parametro.
La somma dei punteggi dei parametri determineranno il punteggio definitivo per ciascun partner.
L’Amministrazione si riserva inoltre, di concerto con il Soggetto Gestore individuato, se ritenuto
necessario allo scopo di rendere la proposta accolta più coerente con le proprie finalità:
- di integrare il programma progettuale proposto con altri progetti promossi in città;
- di modificare e integrare in accordo con il Soggetto gestore l’impianto progettuale da questi
proposto.
La proposta progettuale individuata per la realizzazione del Progetto Sportello Spazio Donna sarà
oggetto di specifico accordo di partenariato tra l’Amministrazione e il soggetto proponente che
sarà definito con apposita Deliberazione di Giunta Comunale sulla base delle linee guida di cui al
presente bando”.
Successivamente il Presidente, verificata la regolarità di presentazione del plico da parte dell’unico
soggetto partecipante, procede all’apertura dello stesso.
La Commissione successivamente esamina la documentazione presentata dall’ASSOCIAZIONE
AMARYLLIS ONLUS di Via Alfieri N. 18 c/o STUDIO MILONE - 10121 TORINO – la quale
risulta essere regolare.
Pertanto si procede alla valutazione del progetto, secondo i criteri citati del punto 9 dell’Avviso
pubblico sopra menzionati, e da tale valutazione risulta quanto segue:
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PARAMETRO
Esperienze pregresse in merito alla
gestione di iniziative analoghe a
quelle proposte con l’avviso pubblico
per la gestione dello Sportello
Spazio Donna
Progettazione e definizione delle
caratteristiche dello Sportello Spazio
Donna da gestirsi nella sede di Via
Fiume - Moncalieri, nell’ambito delle
finalità e obiettivi del progetto
generale delineati in premessa
Definizione di un programma di
attività dello Sportello Spazio Donna
con disponibilità a modificarlo in
base alle linee guida
dell’Amministrazione Comunale

UGHETTO

FALCONE

SEGHETTO

MEDIA

MOTIVAZIONE
Assenza di
descrizione
dell’esperienza
pregressa da parte
dell’Associazione

0

0

0

0

12

12

12

12

Appena sufficiente

12

12

12

12

Appena sufficiente

2

4

5

Definizione di un programma di
eventi di aggregazione e animazione
della comunità locale
Finanziamenti e sponsorizzazioni
pubbliche e private tali da garantire
la piena e autonoma sostenibilità
nella realizzazione del progetto
Sportello Spazio Donna, ivi compresi
investimenti propri in risorse e servizi

12

05

12

Appena sufficiente

05

05

Molto scarso il
grado dei
finanziamenti e della
sponsorizzazione

Totale Media

41

12

12

05

La Commissione demanda all’Ufficio Pari Opportunità (prima dell’aggiudicazione provvisoria) i
controlli dell’autocertificazione presentanta in gara.
I lavori si concludono alle ore 15,30.
Letto, sottoscritto e confermato.

PRESIDENTE
Dr.ssa Elena UGHETTO
COMMISSARIO
Dr.ssa Carmelina FALCONE
COMMISSARIO
Dr.ssa Donatella SEGHETTO
SEGRETARIO
Sig.ra Rosalia TOCCO

(Firmato in originale)
(Firmato in originale)
(Firmato in originale)
(Firmato in originale)
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