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PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI CO-PROGETTAZIONE PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE E ALLE FAMIGLIE DEL COMUNE DI
GARBAGNATE MILANESE, AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 117/2017 – CUP C89J21014630004 – Det. n.
498 del 22/06/2021.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
VERBALE n. 1 DEL 16/07/2021
Premesso che
Con determinazione n 333 del 29/04/2021, il Direttore del Settore Servizi Sociali Dr.ssa Carmen Primerano, in qualità di
RUP, ha avviato il procedimento di “co-programmazione” - istituto disciplinato dal secondo comma dell’art. 55 del Codice
Terzo Settore - finalizzato all’individuazione dei bisogni della popolazione giovanile e delle famiglie di Garbagnate
Milanese per la predisposizione delle attività e degli interventi da realizzare attraverso un percorso di co-progettazione con
gli Enti del Terzo Settore.
L’istruttoria di co-programmazione, come indicato nelle Linee Guida di cui al DM n. 72/2021, si è conclusa con
determinazione n. 466 del 10/06/2021 assunta dall’ente in ordine alle attività ed alle azioni ritenute funzionali alla cura dei
bisogni individuati nel corso della co-programmazione, così come descritto nella “Relazione conclusiva” allegata alla
suddetta determinazione a farne parte integrante.
Con determinazione n. 4988/2021 del Direttore Responsabile del Settore Servizi Sociali, venivano approvati l’avviso pubblico rivolto agli Enti del Terzo Settore e la relativa documentazione di partecipazione, per la presentazione di proposte progettuali per la co-progettazione per la gestione integrata dei servizi e degli interventi rivolti alla popolazione giovanile e alle
famiglie, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017.
Entro il giorno 12/07/2021 alle ore 23:59, termine ultimo per la presentazione delle proposte, è pervenuta una sola
proposta, nostro protocollo n. 19246 del 12/07/2021, da parte dalla costituenda ATI Spazio Giovani – Comin,
Con determinazione n. 552 del 13/07/2021 il R.U.P. Dr.ssa Carmen Primerano, Direttore del Settore Servizi Sociali, ha
provveduto a nominare la commissione tecnica di valutazione prevista all’art. 7 dell’avviso, per l’esame delle proposte prevenute.
Tutto ciò premesso
L’anno duemilaventuno, addì 16 del mese di luglio alle ore 9.00 nella Sede Municipale del Settore Servizi Sociali di Piazza
del Santuario a Garbagnate Milanese, la Commissione di valutazione ha proceduto all’esame della domanda di
partecipazione pervenuta da parte della costituenda ATI Spazio Giovani – Comin
Verificata l’ammissibilità e il possesso dei requisiti di partecipazione, ammette a valutazione la domanda e procede
all’esame della proposta secondo le modalità stabilite nell’avviso all’articolo 7 , attribuendo per ciascun criterio i

seguenti punteggi:
N.

Criterio

Punteggio
massimo

Sotto criteri

Punteggio
attribuito

Capacità della proposta di rispondere alle sfide sociali individuate in
sede di co-programmazione, in termini di innovatività, fattibilità e
attribuzione di ruoli attivi ai giovani beneficiari
1

Qualità del
progetto

25

Capacità della proposta di innovare e sviluppare il modello di gestione
già sperimentato in termini di integrazione tra servizi e interventi,
integrazione tra i ruoli, modello di governance e tavoli.
Qualità complessiva della proposta in termini di impatto sui beneficiari
e coerenza fra le linee di azione
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Collegamento con il contesto e capacità della proposta di dare risposta
ai bisogni rilevati nella fase di co-programmazione
2

Coerenza

3

Qualità, efficacia
ed estensione del
partenariato

Project
management

4

Adeguatezza
della valutazione
dei rischi

5

6

Sostenibilità
interna e sviluppo
Ampliamento
dell'offerta:
incidenza della
compartecipazion
e rispetto alla
stima annua dei
costi base
individuati

7

20

12

12

Adeguatezza della proposta con gli esiti della co-programmazione in
relazione agli standard minimi e ai contenuti e caratteristiche del
progetto di massima
Caratteristiche dei partner (ETS e/o ATS) in
relazione all’ambito d’intervento individuato e alle azioni previste
Partecipazione alla rete di progetto di associazioni giovanili e loro
ruolo
Modalità di organizzazione e coordinamento in termini di ruoli e
responsabilità operative fra i partner
Ripartizione ed equilibrio, in termini di impegno complessivo e voci di
budget, del piano economico

18

11,67

10

6

Individuazione e valutazione dei possibili rischi di insuccesso delle
attività previste e relative azioni preventive di contrasto

8

15

Sostenibilità interna: risorse allocate, possibili fonti di finanziamento,
modello gestionale individuato, legame con eventuali altre
programmazioni e finanziamenti in materia

7

fino a +2%
Dal +2% al +10%
10

7

Dal +10% al +25%
oltre il +25%
Totale valutazione tecnica

82,67

Al punteggio ottenuto, è attribuita una premialità così come di seguito dettagliato:



Più 5 punti poiché le componenti della costituenda ATI Spazio Giovani – Comin hanno partecipato alla fase
propedeutica di co-programmazione indetta dal Comune di Garbagnate Milanese (det. n. 333/2021);



Più 0,5 punti per ogni anno di attività svolta da ciascuna delle componenti della ATI nel territorio di Garbagnate
Milanese nell’ambito di interventi assimilabili alla tipologia dei servizi, attività e interventi di cui alla presente coprogettazione, ovvero: numero di anni 19 = Più 9,5 punti



Non sono attributi i 5 punti di premialità relativi alla proposta di miglioramenti allo schema di convenzione poiché
non ne sono stati avanzati.

Valutazione tecnica

Premialità

Punteggio complessivo

82,67

14,5

97,17

La proposta presentata dalla costituenda ATI Spazio Giovani – Comin, avendo/ non avendo ottenuto un punteggio superiore
a 75 punti è/non è ammessa alla fase di co-progettazione.
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L’esito della presente istruttoria di selezione è pubblicata, con valore di notifica, sul sito web del Comune di Garbagnate
Milanese comune.garbagnate-milanese.mi.it.
La suddetta pubblicazione assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati; il R.U.P.,
assunto l’esito della selezione, provvederà successivamente a dare a comunica alla ATI... ammessa del calendario delle
sessioni di co-progettazione.
Visto, confermato e sottoscritto:
Dr. Roberto Cantaluppi (Presidente)
Dr.ssa Adriana Foglia (Commissario)
Dr.ssa Monica Simionato (Commissario)
Dr.ssa Anna Varisco (Segr. Verb.)

Garbagnate Mil.se lì 16 luglio 2021
Il RUP
Dr.ssa Carmen Primerano
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N.

1

2

3

Criterio

Qualità del progetto

Coerenza

Qualità, efficacia ed estensione
del partenariato

Punteggio massimo

25

20

12

Punteggio massimo
attribuibile

Punteggio
1

Punteggio
2

Punteggio
3

totale

Capacità della proposta di
rispondere alle sfide sociali
individuate in sede di coprogrammazione, in termini
di innovatività, fattibilità e
attribuzione di ruoli attivi ai
giovani beneficiari

8

7

7

8

22

Capacità della proposta di
innovare e sviluppare il
modello di gestione già
sperimentato in termini di
integrazione tra servizi e
interventi, integrazione tra i
ruoli, modello di
governance e tavoli.

10

9

8

9

26

Qualità complessiva della
proposta in termini di
impatto sui beneficiari e
coerenza fra le linee di
azione

7

7

7

7

21

Sotto criteri

Collegamento con il
contesto e capacità della
proposta di dare risposta ai
bisogni rilevati nella fase di
co-programmazione
Adeguatezza della proposta
con gli esiti della coprogrammazione in
relazione agli standard
minimi e ai contenuti e
caratteristiche del progetto
di massima
Caratteristiche dei partner
(ETS e/o ATS) in relazione
all’ambito d’intervento
individuato e alle azioni
previste

punteggio medio

23

32

12

10

10

12
18

22

8

7

7

8

21

7
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7

7

7

11,66666667

del partenariato
Sheet2

Partecipazione alla rete di
progetto di associazioni
giovanili e loro ruolo

4

5

6

7

Project management

Adeguatezza della valutazione
dei rischi

Sostenibilità interna e sviluppo
Ampliamento
dell'offerta:incidenza della
compartecipazione rispetto alla
stima annua dei costi base
individuati

6

Modalità di organizzazione
e coordinamento in termini
di ruoli e responsabilità
operative fra i partner
Ripartizione ed equilibrio, in
termini di impegno
complessivo e voci di
budget, del piano
economico
Individuazione e
valutazione dei possibili
rischi di insuccesso delle
attività previste e relative
azioni preventive di
contrasto

15

Sostenibilità interna: risorse
allocate, possibili fonti di
finanziamento, modello
gestionale individuato,
legame con eventuali altre
programmazioni e
finanziamenti in materia

12

10

14

5

5

4

5

15

6

5

5

5

10

15

6

5

5

5

15

6

5

5

5

5

24

15
da

fino a +2%

>€ 1

Dal +2% al +10%

>€ 1.340,00

Dal +10% al +25%

>€ 6.700,00

8

TOTALE

8

8
Punteggio attribuibile

€ 1.340,00

2

€ 6.700,00

4

€ 16.750,00

7

8
Punteggio attribuito

7

>€16.750,00

oltre il +25%

a

10
82,66666667
5
9,5
97,16666667
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