CITTÀ DI CARBONIA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Manifestazione di interesse per la Concessione in uso gratuito dell’immobile denominato “Centro Polivalente” dito in Piazza Primo Maggio
VERBALE
3° Verbale della commissione giudicatrice dei Progetti di intervento presentati dalle Associazioni finalzzati alla concessione in uso gratuito
dell’immobile denominato “Centro Polivalente” Sito in Piazza Primo Maggio
Oggetto: Valutazione documentazione integrativa.
L’anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10.00 presso il Palazzo Comunale di Piazza Roma 1 in Carbonia, si è riunita la
Commissione di gara così composta:

- Dott. Livio Sanna Dirigente del IV Servizio

Presidente

- Dott.ssa Angela Marascia Responsabile dei Servizi Sociali

Commissario

- Dott.ssa Rita Bove Istruttore Direttivo Amm.vo D1

Commissario

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Carla Zurru Istruttore Direttivo Socio-educativo Pedagogista

PREMESSO CHE










Con Determinazione n. 296 del 19/10/2016 del Dirigente del IV° Servizio avente ad oggetto “Concessione in uso gratuito dell’immobile denominato
“Centro Polivalente” sito in Piazza Primo Maggio. Approvazione schema di Manifestazione di Interesse ” con la quale si stabiliva di procedere alla
pubblicazione di una manifestazione di interesse finalizzata alla individuazione di una Associazione per la concessione in uso gratuito del “Centro
Polivalente” mediante invio di richiesta di progetto comprensivo dell’organico del personale qualificato per un servizio di ludoteca da garantire per
16 ore settimanali a titolo gratuito.
L’avviso di manifestazione per l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse è stato pubblicato all’Albo pretorio online del Comune dal 21/10/2016
al 21/112016
in data 30/11/2016 si è tenuta la prima Seduta
come si evince dal 1° verbale ha partecipato alla Manifestazione di interesse Associazione Culturale Sturmtruppen ammessa, e si è proceduto alla
verifica della documentazione richiesta
Dopo tale valutazione il Presidente ha incaricato il Segretario verbalizzante di richiedere alla Associazione Culturale Sturmtruppen la seguente
documentazione integrativa:
Elenco dell’organico da impiegare nel Servizio ludoteca con relative qualifiche professionali e monte ore
in data con prot. n. del 50680 del 3 Dicembre 2016 l’Associazione ha fatto pervenire la seguente documentazione:
o tabella contenente l’organico da impiegare nel servizio ludoteca
Come si evince dal 2° verbale Al fine di poter meglio valutare la congruenza dell’offerta presentata con quanto richiesto dal bando il Presidente ha
incaricato il Segretario verbalizzante di richiedere alla Associazione Culturale Sturmtruppen la seguente documentazione integrativa:
-

Prospetto con articolazione oraria del servizio con nominativo delle professionalità impiegate
Curriculum dei professionisti impiegati

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente della Commissione, constatata la regolare composizione della Commissione medesima e la presenza di tutti i suoi componenti, dichiara aperta
la seduta.

La Commissione procede all’esame della documentazione presentata dall’Associazione e prende atto del seguente risultato:

La documentazione integrativa fornita non ottempera alle prescrizioni ineludibili del Bando “Progetto comprensivo dell’organico del personale qualificato
per tre pomeriggi la settimana (16 ore)e delle attività proposte”.
Stante la natura del Servizio e i destinatari del servizio medesimo, è imprescindibile conoscere l’articolazione, anche modificabile, della settimana e delle
professionalità volontarie dedicate.
Per queste ragioni l’offerta presentata dalla Associazione Culturale Sturmtruppen non è giudicata congrua.

La Commissione conclude la seduta alle ore _10.30

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

Il Segretario verbalizzante

I COMMISSARI

