
 

Comune di Cuneo 

Provincia di Cuneo 

Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità di partner, interessati alla 
presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

(FAMI) 2014-2020 [OS1 Asilo - ON1 Accoglienza/Asilo] “Realizzazione di percorsi individuali 
per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale” 

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE 

30 settembre 2019 

Seduta aperta al pubblico 

L’anno duemila diciannove, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 14,30 presso i locali del 
Servizio Socio Educativo del Settore Personale, Socio Educativo e Appalti del Palazzo denominato 
“San Giovanni” di Cuneo, sito in via Roma n. 4, si è riunito il seggio di valutazione delle proposte 
pervenute nell’ambito dell’avviso pubblico protocollo n. 62255 del 13 settembre 2019, così 
composto:  

 Biga Ivano, responsabile del procedimento (RUP)  
 Rinaldi Giorgio, dirigente del settore, testimone  
 Bramardo Loris, istruttore direttivo, testimone con funzione di verbalizzante  

Il collegio procede all’esame della documentazione amministrativa e tecnica relativa all’unica 
proposta pervenuta a seguito di “Avviso pubblico per la selezione di soggetti collaboratori, in qualità 
di partner, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Asilo Migrazione 
e Integrazione (FAMI) 2014-2020 [OS1 Asilo - ON1 Accoglienza/Asilo] “Realizzazione di percorsi 
individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di protezione internazionale”, pubblicato sul 
sito istituzionale dell’ente in data 13 settembre 2019.  

Preliminarmente, il seggio prende atto che:  

‒ con determinazione dirigenziale numero 1441 del 13 settembre 2019 venne approvato l’avviso di 
manifestazione di interesse per co-progettazione, per la selezione di soggetti collaboratori, in 
qualità di partner, interessati alla presentazione di proposte progettuali a valere sul Fondo Asilo 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 [OS1 ASILO - ON1 ACCOGLIENZA/ASILO] 
per la “realizzazione di percorsi individuali per l’autonomia socio-economica per titolari di 
protezione internazionale”, secondo le indicazioni dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e del D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui 
sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 
328”;  

‒ della procedura di selezione di cui sopra è stata data informazione mediante pubblicazione 
dell’avviso - protocollo numero 62255 del 13 settembre 2019 - all’Albo Pretorio del Comune di 
Cuneo e sul sito Internet del Comune [www.comune.cuneo.it];  

‒ entro il termine delle ore 12,00 del giorno 24 settembre 2019, fissato per la presentazione delle 
candidature e proposte progettuali, è pervenuto n. 1 [uno] plico (assunto al protocollo generale di 
questo Comune al n. 64806 del 24 settembre 2019) inviato dal seguente operatore economico: 
  



 Raggruppamento Temporaneo di Impresa [in seguito R.T.I.] così composto: Compagnia di 
Iniziative Sociali – Consorzio Società Cooperativa Sociale [mandataria], MOMO società 
cooperativa sociale [mandante], Fiordaliso società cooperativa sociale O.N.L.U.S. 
[mandante], Insieme a Voi società cooperativa sociale impresa sociale O.N.L.U.S. 
[mandante], Armonia società cooperativa sociale impresa sociale O.N.L.U.S. [mandante].  

 

Il seggio, verificata la correttezza della documentazione amministrativa in relazione a quanto stabilito 
dall’«Avviso pubblico», procede all’esame della proposta progettuale sulla base dei seguenti criteri e 
con attribuzione del punteggio a fianco di ciascun criterio indicato: 

 

Criteri 
Punteggio 
attribuito 

1. Accuratezza dell'analisi di contesto e corrispondenza tra fabbisogni individuati 
e proposta progettuale 

4 

2. Esperienza del soggetto e capacità di aggregazione 
2.1. Numero e qualità dei progetti realizzati per promuovere l’autonomia 

socio-economica per titolari di protezione internazionale 
5 

2.2. Capacità del soggetto proponente di attivare reti di intervento 4 

2.3. Significatività e sinergia della rete territoriale di intervento attivata per 
l'attuazione del progetto. 

3 

2.4. Adesioni di enti, pubblici e privati, titolari di progetti di accoglienza in 
qualità di soggetti aderenti con presenza di lettera di intenti/protocolli di 
intesa 

3 

3. Modalità attuative del progetto, attraverso la descrizione dettagliata delle 
attività rispetto alle diverse tipologie di intervento indicate al punto 2.1 
“Oggetto della co-progettazione” 
3.1. Chiarezza, misurabilità e realizzabilità degli obiettivi di progetto 

4 

3.2. Adeguatezza dei servizi offerti all'interno dei Piani individuali per 
l'inserimento socio – economico rispetto ai risultati attesi 

5 

3.3. Adeguatezza della metodologia di realizzazione dei Piani individuali per 
inserimento socio-lavorativo 

2 

3.4. Coerenza complessiva della proposta progettuale e dei suoi elementi: 
rilevazione dei fabbisogni, obiettivi, attività e risultati 

4 

3.5. Definizione chiara e specifica dei risultati attesi 3 

3.6. Qualità dei risultati attesi 2 

4. Personale e professionalità utilizzate direttamente per la realizzazione del 
progetto. 
4.1. Corrispondenza e adeguatezza dei profili professionali indicati nel gruppo 

di lavoro nell'ambito del progetto 

8 



5. Piano di valutazione, monitoraggio e rendicontazione 
5.1. Definizione di adeguate procedure di monitoraggio, gestione, controllo e 

rendicontazione 
6 

5.2. Significatività degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di 
progetto 

2 

6. Continuità, complementarietà e sostenibilità dell’iniziativa 
6.1. Complementarietà con altri interventi, finanziati da fondi europei e 

nazionali, per l'Integrazione socioeconomica dei destinatari 
6 

6.2. Adozione di procedure e strumenti per garantire la sostenibilità futura 
degli interventi 

2 

7. Piano Economico Finanziario 
7.1. Congruità e coerenza del budget di spesa, della tempistica di progetto e 

del cronogramma 
4 

7.2. Coerenza tra budget e attività progettuali in termini di numero destinatari 
raggiunti e ampiezza del territorio coinvolto 

4 

7.3. Bilanciamento tra le voci di spesa sulla base della tipologia di progetto 3 

7.4. Cofinanziamento privato compreso fra 1,00% e 10,00% del budget di 
progetto 

0 

7.5. Cofinanziamento privato compreso fra 10,01% e 50,00% del budget di 
progetto 

8 

Totale valutazione attribuita 82 
 

Sulla base della valutazione sopra riportata, il seggio ritiene la proposta pervenuta coerente con il 
bando e idonea per le finalità dell’amministrazione.  

Alle ore 16,30 la seduta viene sciolta.  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 Biga Ivano  

 Rinaldi Giorgio  

 Bramardo Loris 

 


