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CITTA' DI SAN MAURO TORINESE 
 

BANDO REGIONALE PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTO DI SISTEMA SUL 
TERRITORIO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI INTEGRATI 

NELL’AREA DELL’ASSISTENZA FAMILIARE MEDIANTE RETI TERRITORIALI 
(POR FSE 2014–2020. Misura 2.9iv8.2.2 – Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla 

povertà.  Priorità d’investimento 9iv, Ob. Specifico 8, Azione 2, Misura regionale 2) 

 

INDIVIDUAZIONE DI PARTNER PER LA COPROGETTAZIONE 

 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  
 

L'anno 2018, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 11:10  nella sala Giunta Comunale,  si è 
riunita la Commissione giudicatrice delle istanze di partecipazione all’Avviso pubblico di questa 
Amministrazione, per l’individuazione dei componenti privati della costituenda Associazione 
Temporanea di Scopo (ATS), finalizzata alla realizzazione della coprogettazione di azioni 
relative al Bando regionale “Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di 
servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”, approvato con D.D. 
n. 1346 del 27/12/2017, modificato con D.D. n. 165 del 08/3/2018, in attuazione della D.G.R. n. 
8-4336 del 12/12/2016. 

La Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale n. 307 del 05/06/2018, 
è così costituita: 
PRESIDENTE: BIROLO dott. Gerardo – Segretario Generale/Dirigente Settore Servizi in Staff 
ESPERTO: CARDARELLI dott.ssa Silvia  -  Dirigente Settore Servizi alla Persona 
ESPERTO: RUSSO dott. Antonio  – Direttore del C.I.S.A.7 di Gassino Torinese 
SEGRETARIO: GIUGLARDO Silvia – Istruttore Direttivo Amministrativo 
 

LA COMMISSIONE  

Constatata la regolarità della sua costituzione, prende visione del Decreto n. 04/2018 prot. 
4076/II.1 del 04/06/2018 del Presidente del C.I.S.A.7 di autorizzazione al dott. Antonio Russo a 
svolgere l’incarico di esperto in seno alla presente Commissione; 

Prende visione: 

- del bando regionale “Intervento di sistema sul territorio regionale per la realizzazione di 
servizi integrati nell’area dell’assistenza familiare mediante reti territoriali”, approvato con 
D.D. n. 1346 del 27/12/2017, modificato con D.D. n. 165 del 08/3/2018, in attuazione della 
D.G.R. n. 8-4336 del 12/12/2016; 

- dell’Avviso pubblico approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 89 del 
17/05/2018; 

Prende atto che: 

-      il predetto Avviso pubblico è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale per 
quindici giorni consecutivi fino al 04/06/2018; 

-     che entro la scadenza del 04/06/2018 fissata dall’Avviso, è pervenuta n. 1 istanza di 
partecipazione di prot. 16342 del 04/06/2018 da parte del mittente “Associazione CONSAF” 
– Via Pinerolo 12 – 10153 TORINO; 

La Commissione prende visione del punto 7 – Criteri di valutazione e punteggi inserito nel 
predetto Avviso pubblico di seguito riportato: 
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 “7 - CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI Le istanze di partecipazione pervenute entro il termine 

indicato nel presente Avviso e regolarmente sottoscritte verranno esaminate da una Commissione, sulla 

base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGI 

MASSIMI 

1. Esperienze pregresse di ogni singolo partecipante su tematiche del presente avviso  20 

2. Esperienze pregresse di ogni singolo partecipante nei territori indicati dal  
bando   

20 

3.  Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il proponente si candida a 

realizzare nel contesto del progetto. 

10 

4.  Idoneità delle risorse professionali e dotazione strutturale (comodità logistica e 

ampiezza delle sedi, attrezzature, software e hardware, ..) 

15 

5.  Qualità di eventuali elementi di innovatività proposti con riferimento alle strategie e 

alle metodologie organizzative e/o alla strutturazione/funzionamento della rete 

istituzionale e dell’ATS e/o al raggiungimento dei risultati attesi del progetto e/o al 

miglioramento/potenziamento delle attività di autovalutazione richieste. 

10 

6.  Qualità di eventuali elementi o iniziative proposte rispondenti ai principi orizzontali 

del POR FSE 2014-2020 quali sviluppo sostenibile e/o pari opportunità e non 

discriminazione e/o parità tra uomini e donne. 

10 

7.  Presenza nell’aggregazione di uno o più soggetti opzionali atti a favorire il buon 

esito del progetto 

15 

TOTALE 100 

 

Saranno ammesse alla valutazione le istanze di partecipazione che otterranno almeno un punteggio di 70 
su 100. 
Il Comune di San Mauro Torinese si riserva la facoltà di procedere anche in caso di presentazione di 
un’unica istanza di partecipazione così come di non procedere qualora l’istanza di partecipazione  non sia 
ritenuta idonea. 
Ai fini della selezione della migliore istanza di partecipazione, la Commissione procederà alla valutazione 
delle istanze pervenute sulla base dei predetti criteri riconducibili a quelli indicati dalla delibera n. 32 
dell’ANAC del 20/01/2016 e della ponderazione a loro attribuita.  
Ogni singolo componente concorrerà all’attribuzione del punteggio complessivo attraverso la valutazione 
delle specifiche tecniche.  
A ogni aggregazione, indipendentemente dal numero dei componenti, potrà essere attribuito il punteggio 
massimo previsto rispetto ai singoli criteri individuati nella suddetta tabella.  
A seguito degli esiti delle valutazioni delle istanze di partecipazione la Commissione redigerà apposita 
graduatoria che verrà formalizzata con apposito atto. Sulla base delle valutazioni effettuate si procederà 
all’individuazione dell’aggregazione da includere nell’ATS.” 

Successivamente 

La Commissione procede con l’esame dell’unica istanza pervenuta entro il termine del 
04/06/2018 e precisamente: 

- Protocollo n. 16342 del 04/06/2018 - mittente “Associazione CONSAF” – Via Pinerolo 12 – 
10153 TORINO. 

Prende atto della procedura di presentazione della domanda inserita al punto 8) dell’Avviso 
pubblico riportata di seguito: 
 
“Tutta la documentazione dovrà essere fatta pervenire all’interno di un'unica busta debitamente sigillata, 
con indicazione della seguente dicitura “Bando regionale assistenza familiare 2018”, entro i termini 
indicati dal presente bando. 
All’interno della stessa dovrà essere posta la seguente documentazione: 
1- BUSTA A - Istanza di partecipazione alla procedura (All.1), reperibile sul sito web all’indirizzo 
www.comune.sanmaurotorinese.to.it,  dovrà essere presentata, in BUSTA CHIUSA con la dicitura 
“documentazione di gara”  esclusivamente dal referente dell’aggregazione debitamente sottoscritta, con 
firma autografa, alla quale dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del D.P.R. n. 
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445/2000, attestanti il possesso di tutti i requisiti di partecipazione dell’Avviso (All. 2 – All. 3 – All. 4 – All. 
5), sottoscritte con firma autografa, di tutti i componenti l’aggregazione, comprese le dichiarazioni del 
referente, corredate dalla copia dei documenti di identità in corso di validità del/della sottoscrittore/trice.  
2- BUSTA B - Progetto redatto con schema libero in non più di 6 pagine, da consegnare in BUSTA 
CHIUSA, sottoscritto da tutti i partecipanti alla aggregazione proposta, contenente in allegato, i curricula 
delle risorse umane coinvolte. I Curricula sottoscritti in originale, con la copia del documento di identità in 
corso di validità del firmatario, dovrà essere redatti secondo il modello Europass, contenente le 
esperienze similari pregresse (max 100 righe contenenti le esperienze similari pregresse).” 

 

La Commissione procede con l’apertura della BUSTA con la dicitura “Bando regionale 
assistenza familiare 2018” prot. n. 16342 del 04/06/2018 - mittente “Associazione CONSAF” – 
Via Pinerolo 12 – 10153 TORINO. 

All’interno vi sono: 

- BUSTA A: la BUSTA è CHIUSA con la dicitura “documentazione di gara”. La Commissione 
apre la BUSTA A che contiene l’istanza di partecipazione (All. 1) presentata dal referente 
dell’aggregazione, sig.ra GRAMAGLIA Maria Franca – legale rappresentante ASSOCIAZIONE 
CONSAF, debitamente sottoscritta con firma autografa, alla quale sono allegate le dichiarazioni 
sostitutive, ai sensi D.P.R. n. 445/2000, di seguito riepilogate, attestanti il possesso di tutti i 
requisiti di partecipazione, sottoscritte con firma autografa, di tutti i componenti l’aggregazione,  
di seguito riepilogati, comprese le dichiarazioni del referente dell’aggregazione, corredate dalla 
copia dei documenti di identità in corso di validità del/della sottoscrittore/trice: 

Componenti aggregazione: 
AGENZIA FORMATIVA - ASSOCIAZIONE CONSAF: sede legale Via Pinerolo 12/16 – 10152 
TORINO – Legale rappresentante GRAMAGLIA Maria Franca – Referente dell’aggregazione 
- operatore dei servizi al lavoro accreditato ai sensi D.G.R. n. 30-4008/2012 e s.m.i. 
- ente di formazione accreditato, ai sensi D.G.R. n. 29-3181/2006 con esperienza di almeno 

due anni nell’erogazione della formazione in ambito socio-assistenziale; 
- ente accreditato sia al lavoro che alla formazione, con Esperto in Tecniche di 

Certificazione, inserito nell’elenco regionale di cui alla D.D. n. 327/2017, avente 
un’esperienza formativa nel settore socio-assistenziale di almeno due corsi per operatore 
socio assistenziale negli ultimi cinque anni. 

Partners: 
- CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO S.C.S. ONLUS : sede legale Corso Trapani 95 – 

10141 TORINO –  
- operatore dei servizi al lavoro accreditato ai sensi D.G.R. n. 30-4008/2012 e s.m.i. 
- impresa sociale  

- Associazione “SEA SAN MAURO” onlus: sede legale Via Speranza 43 – 10099 SAN 
MAURO TORINESE  

- associazione attiva nell’area dell’assistenza familiare 
- APPUNTO S.C.S.: sede legale Bussolino Centro 16 – 10090 GASSINO TORINESE – 
- impresa sociale 

- Organizzazione Sindacale – CGIL Camera del Lavoro Provinciale di Torino: sede 
legale Via C. Pedrotti 5 – 10152 TORINO –  

- rappresentanza dei lavoratori maggiormente rappresentativa 
- patronato. 

 
Riepilogo delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso di 
tutti i requisiti di partecipazione, sottoscritte con firma autografa, da tutti i componenti della 
predetta aggregazione, comprese le dichiarazioni del referente dell’aggregazione, corredate 
dalla copia del documento di identità in corso di validità del/della sottoscrittore/trice: 
ALL. 2 dichiarazioni requisiti generali 
ALL. 3 dichiarazione esperienza 
ALL. 4 dichiarazione contributi e sicurezza 
ALL. 5 dichiarazione applicazione D.L. n.78/2010 

I componenti la Commissione, presa visione dei nominativi dei partecipanti, dichiarano la 
propria insussistenza di situazioni di incompatibilità o inconferibilità.  
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La Commissione al termine dell’esame della predetta documentazione, unanime, dichiara che 
la stessa è completa e corretta, quindi procede con l’apertura della BUSTA B. 

- BUSTA B: la BUSTA è CHIUSA. La Commissione apre la BUSTA B che contiene il 
“progetto” redatto con schema libero su n. 6 pagine, sottoscritto da tutti i partecipanti 
all’aggregazione proposta, contenente in allegato, i curricula delle rispettive risorse umane 
coinvolte. I curricula sono sottoscritti in originale, con allegata la copia del documento di 
identità in corso di validità del firmatario. 

La Commissione al termine della lettura ed esame dei documenti contenuti nella BUSTA B 
(“progetto” e curricula), unanime, li dichiara completi ed esaustivi, per definire la 
coprogettazione delle attività/servizi integrati, nell’area dell’assistenza familiare, volti a 
realizzare l’intervento di sistema pubblico/privato, di cui il Comune di San Mauro Torinese ne è 
il capofila, che avrà ambito territoriale comprendente C.I.S.A. di Gassino Torinese e C.I.S.S. di 
Chivasso. 

La Commissione prende altresì atto che nella predetta aggregazione sono presenti i soggetti 
opzionali:  Associazione “SEA SAN MAURO” onlus e Organizzazione Sindacale – CGIL 
Camera del Lavoro Provinciale di Torino. 

La Commissione quindi, unanime, attribuisce all’aggregazione prot. n. 16342 del 04/06/2018 di 
cui è referente  “Associazione CONSAF” di TORINO  il punteggio di seguito riepilogato: 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  
PUNTEGGI  

COMPLESSIVI 

1. Esperienze pregresse di ogni singolo partecipante su tematiche del 
presente avviso   

20 

2. Esperienze pregresse di ogni singolo partecipante nei territori indicati dal  
bando   

18 

3.  Adeguatezza e pertinenza delle attività/servizi che il proponente si 

candida a realizzare nel contesto del progetto. 
10 

4.  Idoneità delle risorse professionali e dotazione strutturale (comodità 

logistica e ampiezza delle sedi, attrezzature, software e hardware, ..) 
15 

5.  Qualità di eventuali elementi di innovatività proposti con riferimento alle 

strategie e alle metodologie organizzative e/o alla 

strutturazione/funzionamento della rete istituzionale e dell’ATS e/o al 

raggiungimento dei risultati attesi del progetto e/o al 

miglioramento/potenziamento delle attività di autovalutazione richieste. 

5 

6.  Qualità di eventuali elementi o iniziative proposte rispondenti ai principi 

orizzontali del POR FSE 2014-2020 quali sviluppo sostenibile e/o pari 

opportunità e non discriminazione e/o parità tra uomini e donne. 

 

5 

7.  Presenza nell’aggregazione di uno o più soggetti opzionali atti a favorire 

il buon esito del progetto 
 15 

TOTALE   88/100 

 

Al termine la Commissione, unanime, approva le seguenti risultanze: 
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Aggregazione 
Punteggio finale 

(/100mi) 
esito 

 
Referente: AGENZIA FORMATIVA - 
ASSOCIAZIONE CONSAF - TORINO  
 
Partners: 
- CONSORZIO SOCIALE ABELE 

LAVORO S.C.S. ONLUS TORINO  
- Associazione “SEA SAN MAURO” 

onlus  SAN MAURO TORINESE  
- APPUNTO S.C.S.  GASSINO 

TORINESE  
- Organizzazione Sindacale – CGIL 

Camera del Lavoro Provinciale di 
Torino TORINO. 

88/100 

AMMESSA 
alla coprogettazione 

attività/servizi integrati, 
nell’area dell’assistenza 

familiare 

Si dà atto che nessun rilievo e nessuna irregolarità sono riscontrati. 

La Commissione rimette gli atti al Dirigente responsabile del procedimento per gli ulteriori 
provvedimenti di competenza. 

La seduta è sciolta alle ore 13:00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE 
BIROLO dott. Gerardo   * firmato digitalmente  
 
I COMMISSARI 
CARDARELLI dott.ssa Silvia       * firmato digitalmente 
 
RUSSO dott. Antonio   * firmato digitalmente  
 
 
IL SEGRETARIO 
GIUGLARDO Silvia    * firmato digitalmente  
 
*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 


