
VERBALE DI COMMISSIONE

OGGETTO:  POR FSE 2014-2020 -  Asse B Attività PAD B.1.1.1.A) -  Avviso di istruttoria
pubblica per presentazione di manifestazione di interesse relativa alla co-progettazione di
interventi  a  valere  sul  POR FSE RT 2014  –  2020 –ASSE B –  INCLUSIONE SOCIALE
LOTTA ALLA POVERTA' –  “Servizi  accompagnamento al  lavoro per persone disabili  e
soggetti  vulnerabili”   definiti  dalla  Deliberazione  Giunta  Regione  Toscana  n.  1546  del
09/12/2019 e dal Decreto Dirigenziale n. 3314 del 28/02/2020. 

 L'anno duemilaventi, addì  2 del mese di luglio alle ore 11.30 in modalità remota (video- 
conferenza) si è riunita la Commissione per la valutazione dell'istruttoria di cui in oggetto.

Sono presenti i Signori:

• Neri Magli, Dirigente Area 3-Servizi ai cittadini, Comune di Bagno a Ripoli, quale 
Presidente della Commissione;

• Simone Piccioli, Responsabile Gestione associata dei servizi sociali dell’Unione dei Comuni
Valdarno-Valdisieve, quale membro  della Commissione;

• Edvige Pippolini referente area servizi socio-educativi del Comune di Fiesole quale membro
del Commissione.

Si dà atto che, nei tempi e nelle forme previste dall'Avviso Pubblico con scadenza 26/06/2020, sono
pervenute le seguenti offerte da parte di soggetti privati:

• CONSORZIO METROPOLI SCS A RL 
• MESTIERI  TOSCANA  CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI  –  SOCIETA’

COOPERATIVA SOCIALE
• LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Si dà altresì atto che l’offerta presentata da FONDAZIONE SOLIDARIETA’ CARITAS ONLUS è
pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito nell’Avviso Pubblico (le ore 10.00 del 26/6/2020) e
risulta pertanto esclusa dalla valutazione.

Si procede alla valutazione dei requisiti di ammissione, dando atto che nell'avviso è stato richiesto
quanto segue:

1. La  rilevanza  delle  finalità  e  delle  attività  dell’organizzazione  rispetto  alle
problematiche che si intendono affrontare (punteggio massimo n. 20 punti).

2. Capacità, competenze e comprovate esperienze nella progettazione, organizzazione e
gestione di servizi ed interventi attinenti l’ambito d’intervento per il quale il soggetto si
candida. Contatti con aziende e attività di scouting realizzata (punteggio massimo n. 20
punti).
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3. La  dotazione  di  adeguate  risorse  (materiali,  strumentali,  umane)  da  mettere  a
disposizione e destinate ad integrarsi con quelle messe in campo dal presente avviso
regionale.  Capacità  di  avere  contatti  con  aziende  e  attività  di  scouting  (punteggio
massimo n. 10 punti).

4. La capacità  di  radicamento  nel  territorio  mediante  effettivi  e  duraturi  rapporti  di
collaborazione con enti, organizzazioni ed altri soggetti impegnati in ambiti di interesse
sociale  e  nei  processi  di  costruzione di  una rete  di  offerta  integrata  e  diversificata
(punteggio massimo n. 20 punti).

5. I requisiti tecnici e professionali dell'organizzazione per la gestione in rete di servizi e
interventi di portata innovativa e sperimentale (punteggio massimo n. 10 punti).

6. La capacità  organizzativa e  finanziaria di  sostenere gli  interventi  e  le  azioni  che  il
progetto metterà in campo (punteggio massimo n. 20 punti).

La Commissione, rilevato che il minimo punteggio stabilito nell’Avviso Pubblico per l’ammissione
alla procedura di co-progettazione è di n. 60 punti  procede ad una verifica di tali requisiti a seguito
di cui risultano ammesse:

    •  CONSORZIO METROPOLI SCS a RL con punteggio finale pari a 94 punti (19-19-10-19-8-
19). Consorzio conosciuto che direttamente o attraverso cooperative consorziate ha stretti rapporti
con l’intero territorio della zona anche su attività e tematiche strettamente connesse con il bando
regionale. Le Cooperative individuate per le attività hanno già gestito il bando precedente con lo
stesso  target  con  ottimi  risultati.  La  scheda  presentata  mette  bene  in  luce  le  potenzialità  e  le
specifiche competenze che verranno messe a disposizione. I curricula presentati sono di alto livello
proprio sulle attività previste dal bando. Già ampiamente dimostrata la capacità di lavorare in rete
su questi temi

 •  MESTIERI  TOSCANA  CONSORZIO  DI  COOPERATIVE  SOCIALI  –  SOCIETA’  
COOPERATIVA SOCIALE con punteggio finale pari a 94 punti (19-19-10-19-8-19).

Consorzio conosciuto che direttamente o attraverso cooperative consorziate ha stretti rapporti con
l’intero  territorio  della  zona  anche  su  attività  e  tematiche  strettamente  connesse  con  il  bando
regionale. Le Cooperative individuate per le attività hanno già gestito il bando precedente con lo
stesso  target  con  ottimi  risultati.  La  scheda  presentata  mette  bene  in  luce  le  potenzialità  e  le
specifiche competenze che verranno messe a disposizione. I curricula presentati sono di alto livello
proprio sulle attività previste dal bando. Già ampiamente dimostrata la capacità di lavorare in rete
su questi temi

Risulta invece esclusa la candidatura di:

 • LA VALIGIA DELLE IDEE, ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, la quale con un
punteggio  finale  pari  a  28  punti  (6-6-4-2-5-5)  non  raggiunge  il  punteggio  minimo  stabilito
nell’Avviso Pubblico.
Associazione  piccola  con  esperienze  più  sul  piano  della  socializzazione  che  dell’inserimento
lavorativo. Rapporti su progetti piccoli e non sempre attinenti al tema specifico solo con alcuni
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Comuni della  Zona.  Dalla  scheda presentata  rilevabili  curricula  di  solo due persone non molto
inerenti allo specifico delle attività previste.

La seduta termina alle ore 12.30.

Neri Magli  

Simone Piccioli  

Edvige Pippolini  
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