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úeí
cí'rrA oì CATTOLICA

Q
BANDIERA BLu DªEUROPA

VERBALE DELLO SVOLGIMENTO DELLA SECONDÀ SEDUTA DI

SELEZIONE DEL SOGGETTO ÀMMESSO ÀLLA CO-PROGETTAZIONE

PER LA GESTIONE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA DISTRETTUÀLE

L'anììo duemiladiciotto (2018), addì tre (3), del mese di aprile (04), presso la Sede Comunale di
Piazza Roosevelt n. 7, Settore 3, alle ore 10.20, si è riunita, in seduta riservata, la Commissione
nominata con determinazione dirigenziale n. 196 del 27/03/20 18, formata dai sottoelencati membri:

Dott. Francesco Rinaldini

Dott. Massimiliano Alessandrini

Dott.ssa Angela Tiraferri
Dott. Simone Lombardi

- Dirigente del Settore 3, Presidente;
- Responsabile Servizi Sociali, Corrìmissario;
- Istmttore Servizi Sociali, Cornmissario;
- Funzionario Servizi Sociali, segretario Verbalizzante

Il Presidente, richiamato il primo verbale stilato in data 28/03/2018 in occasione
dell'apertura delle buste e verifiea della documentazione presentata, ricorda che sono state arrìmesse
senza riserva alla valutazione delle proposte progettuali entrambe le offerte pervenute:

-proposta progettuale dell'Ass Rompi il Silenzio ONLUS, via Caduti di Marzabotto 30,
Rimini (RN) C.F. 91096290407 (Prot. n. l 1537/2018);
- proposta progettuale dell'Ass.Mondodorìna ONLUS, via Mascarella 2, Bologna (BO) C.F.
92041820371 (Prot. n. l 1604/2018);

Irrììrìediatamente dopo, la Commissione, sempre in seduta riservata, prende atto che in base
all'art.9 dell'Avviso Pubblico il punteggio massimo attribuibile alla proposta progettuale è di punti
100 e che gli elementi da valutare sono i seguenti: g
REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI Fino a punti 40

Esperienze maturate negli ultimi5 anni che dimostrino: %
coerenza tra gli obiettivi del progetto e le caratteristiche distintive del soggetto i8
proponente (in termini di mission, esperienza e radicamento sul territorio)

comprovata esperienza nella realizzazione di interventi e progetti nel settorel8
oggetto della presente procedura negli ultimi cinque arìni

ì

Risorse umane e figure professionali
all 'impianto progettuale:

quantità e qualità (Currieulum vitae che specificherà titoli forrnativi, dil8
specializzazione, esperienza professionale, ruolo all'interrìo della progettazione e
delle attività) degli operatori impiegati a qualsiasi titolo per la realizzazione del
progetto

monte ore lavoro suddiviso per ciascuna tipologia di figura professionalel8
impiegata

r monte ore di volontariato

messe disposizione, in relazione i Sub - punteggi

tì 1
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PROPOSTA PROGETTUALE fino a punti 40

rproposta tecnico-progettuaìe ÌSub - punteggi
coererìza e congruità complessiva delle proposta progettuale con gli obiettivi e le ilO
finalità della co-progettazione di cui all'art.2 dell'Avviso

Innovatività della proposta progettuale rispetto agli obiettivi e alle azioni
indicate nel presente Avviso

qualità complessiva della rete territoriale, eventualmente individuata anche
attraverso documentate collaborazioni o accordi di partenariato

adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione

I?guatez:za delle strategie di comunicazione e promozione del servizio
I-n
l-

10

10

1

1

l

PIANO FINANZIARIO

Piano finanziario con indicazione della previsione del-le spese
Icoerenza e congruità dei costi con la progettualità proposta
Cofinanziamento aggiuntivo oltre il 1 0% (fino ad un max del
20%)

fino a punti 20

4unteggi l
ilO ]
10 (commisurato
alla percentuale
di

cofinanziamento

)

I punteggi riferiti ai singoli elementi sopra indicati sono attribuiti dalla Commissione e ciascun
comrnissario assegnerà un coefficiente compreso tra O ed 1, espresso in valori centesimali, cui
corrispondono i seguenti giudizi:

Coefficiente Giudizio
O = assente/non valutabile

0,2 = gravemente insufficiente
0,4 = insufficiente
0,6 = Sufficiente
0,8 = Buono
l = Ottimo

G

Il coefficiente attribuito sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico
elemento/criterio. Il punteggio finale sarà dato dalla media dei punteggi attribuiti dai singoli
corììmissari per ciascun elemento/criterio.

Alle ore 10.45 harìno inizio le operazioni di valutazione delle proposte attribuendo collegialmente,
dopo attento esame, i punteggi così come di seguito riportati.

.<
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l) proposta dell'Associazione Mondodonna Onlus:

REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI

Esperienze maturate negli ultimi5 anni i Sub
che dimostrino: punteggi

coerenza tra gli obiettivi del progetto e i Max
le caratteristicìh?e distîrì,t?îve d,el fflº,gge?tt?º l punti 8
proponente (in termini di mission,
esperienza e radicamento sul territorio)

comprovata esperienza nella l Max
realizzazione dijinltíerventi e.progettiJ.nel l punti8
settore oggetto della presente procedura
negli ultimi cinque anni

Fino a punti 40
- l President l Commiss l Commiss l Media

e i ario i ario Punteggi

0,6 0,6 0,8 0,66

l l l 1

Puntegg
iO

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

5,33

8

Risorse umane e figure professionalil Sub
messe disposizione, in relazione i punteggi
all'impianto progettuale:

- l President
e

quantità e qualità (Curriculum vitae che i Max
specificherà titoli formativi, di i8
specializzazione, esperienza
professionale, ruolo all'interno della
progettazione e delle attività) degli
operatori impiegati a qualsiasi titolo per
la realizzazione del progetto

monte ore lavoro suddiviso per ciascuna i Max
tipologia di figura professionale i8
impiegata

monte ore di volontariato i Max
8

puntil0,8

punti Il

puntil0,8

CommisslCommiss IMedia
ario l ario Punteggi

l 0,8 0,86

l l l

0,6 0,85' 0,73

Puntegg
i0

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

6,93

8

5,86

C!
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PROPOSTA PROGETTUALE Fino a punti 40

Puntegg
i0

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

10

8,66

i 6,66

4

i3,33

PIANO FINANZIARIO fino a punti 20

Puntegg
iO

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

i8,66

10

TOTÀLE PUNTI ASS. MONDODONNA A
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85,43

Qualità della proposta tecnico-
pro gettuale

Sub -

punteggi

President

e

Commiss

arlO

Commiss

arlO

l

Media

Punteggi

lcoerenza e congruità complessiva delle
proposta progettuale con gli obiettivi e
le finalità della co-progettazione di cui
all'art.2 dell'Avviso

Max

punti 10

l 1

Irìììovatività della proposta progettuale
rispetto agli obiettivi e alle azioni
indicate nel presente Avviso

Max

punti 10

l 08 0,8 086

qualità complessiva della rete
territoriale, eventualmente individuata
anche attraverso documentate

collaborazioni o accordi di partenariato

Max

punti 10

0,8 06 0,6 0,66

adeguatezza degli strumenti di
monitoraggio e valutazione

Max

punti5

08 0,8

0,8

08 080

06 066adeguatezza delle strategie di
comunicazione e promozione del
servizio

Max

punti5

06

Piano finanziario con indicazione della
previsione delle spese

coerenza e congmità dei costi con la
progettualità proposta

Sub -

punteggi

Presidente Corrìmiss

ario

Commissar

iO

Media

Puntegg
i

Max punti
10

08 0,8 l 0,86

Cofinanziamento aggiuntivo oltre il
l O% (fino ad un max del
20%)

Max punti
10

(commisur
ato alla

percentual
e di

cofinarìzia

mento)



2) proposta dell'Associazione Rompi il Silenzio Onlus:

Fino a punti 40

l %
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Commiss

arl0

Commiss

arlO

Media

Punteggi
Puntegg
iO

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

Esperienze maturate negli ultimi5 anni
che dimostrino.'

coerenza tra gli obiettivi del progetto e
le caratteristiche distintive del soggetto
proponente (in terrnini di mission,
esperienza e radicamento sul territorio)

comprovata esperienza nella
realizzazione di interventi e progetti nel
settore oggetto della presente procedura
negli ultimi einque arìrìi

Sub -

punteggi

Max

punti8

0,8 08 08 0,80 6,40

0,8 l l 0,93 7,46

Risorse umane e figure professionali
messe disposizione, in relazione
all'impianto progettuale.'

quantità e qualità (Curriculum vitae che
specificherà titoli formativi, di
specializzazione, esperierìza
professionale, ruolo all'interno della
progettazione e delle attività) degli
operatori impiegati a qualsiasi titolo per
la realizzazione del progetto

Sub -

punteggi

President

e

Commiss

arìo

Commiss

arìo

Media

Punteggi
Puntegg
iO

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

Max

punti8

Max

punti8

0,8 0,8 0,8 080 6,40

06 0,6 0,6 0,60 4,80monte ore lavoro suddiviso per ciascuna
tipologia di figura professionale
impiegata

monte ore di volontariato Max

punti8

l 1 l l 8



PROPOSTA PROGETTUALE Fino a punti 40

Puntegg
i0

Finale

(Media
P.x

Max

Punti)

8

8

10

4

3

fino a punti 20

? Punteggi
io Finale
(Media
P.x

Max

Punti)

i7,33

PIANO FINANZIARIO

TOTALE PUNTI ASS. ROMPI IL SILENZIO

9,1l

82,50?l
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Commiss

arl0

Commiss

arl0

Qualità della proposta tecnico-
progettuale

Sub -

punteggi

coerenza e congruità complessiva delle
proposta progettuale con gli obiettivi e
le finalità della co-progettazione di cui
all'art.2 dell'Avviso

Max

punti 10

0,8 0,8 0,8 0,80

Imìovatività della proposta progettuale
rispetto agli obiettivi e alle azioni
indicate nel presente Avviso

Max

punti 10

0,8 08 0,8 080

lqualità complessiva della rete
territoriale, eventualmente individuata
anche attraverso documentate

collaborazioni o accordi di partenariato

Max

punti 10

l l l

adeguatezza degli strumenti di
monitoraggio e valutazione

Max

punti5

08 0,8 0,8

adeguatezza delle strategie di
comunicazione e promozione del
servizio

Max

punti5

06 06 0,6

Piano finanziario con indicazione della
previsione delle spese

coerenza e congmità dei costi con la
progettualità proposta

Sub -

punteggi

President

e

Corììmiss

ario

Commiss

arlO

Max

punti 10

0,6 08 0,8 0,73 Í

l

Cofinanziamento aggiuntivo oltre il
l O% (fino ad un max del
20%)

Max punti
10

(cornmisura
to alla

percentuale
di

cofinarìzia

mento)



La Commissione, conclusasi la valutazione delle proposte progettuali prende atto, con
riferimento all'art.9 dell'Avviso pubblico, ehe:

*

*

l'Associazione Rompi il Silenzio Onlus ha raggiunto una valutazione pari a 82,50 punti
l'Associazione Mondodonrìa Onlus ha raggiunto una valutazione pari a 85,43 punti

Visti i risultati ottenuti in sede di valutazione delle proposte la Commissione propone di
selezionare l'Associazione Mondodonna Onlus, con sede in Bologna via Mascarella 2, codice fiscale
92041820371, per avviare le fasi di co-progettazione secondo quanto previsto dall'art.6 dell'Avviso
Pubblico.

La Corrìmissione chiude la seduta proponendo di formalizzare l'esito dell'istruttoria e comunicarla
contestualmente alle Associazioni. La seduta si chiude alle ore 12.45, previa redazione, lettura e
sottoscrizione del presente verbale.

Dott. Francesco Rinaldini - Presidente
'l /

Dott. Massimiliano Alessandrini - Commissario

Dott.ssa Angela Tiraferri - Commissario

Dott. Simone Lombardi - Segretario Verbalizzante
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