
LAZIOcrea S.p.A. 

 
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI POLI TERRITORIALI VOLTI A PROMUOVERE 

L’ASSOCIAZIONISMO STRANIERO DEL PROGETTO IMPACT LAZIO 

 CIG: 9012041B7D 

Verbale n. 2 

L’anno 2022 il giorno 7 del mese di febbraio alle ore 10.00 si riunisce in seduta riservata presso la sede di 

LAZIOcrea S.p.A., sita a Roma in Via del Serafico n. 107, la Commissione di gara, nominata con Determina 

Dirigenziale prot. n. 0093/22 del 1 febbraio 2022, per l’esame tecnico delle offerte della procedura in epigrafe 

riportata, da aggiudicare con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la 

Commissione è così composta: 

• Maria Assunta Pizzoli – Presidente; 

• Donatella Pepe – Componente; 

• Maria Assunta Ruberto – Componente 

Alle ore 10.05, constata la presenza di tutti i componenti della Commissione, si dichiara aperta e validamente 

costituita la seduta. Le operazioni vengono dunque effettuate tramite accesso contestuale al Sistema 

“S.TEL.LA.” 

Il Presidente della Commissione, abilitato alla Piattaforma informatica “S.TEL.LA”, procede all’inserimento 

delle credenziali e contestualmente provvede alla apertura delle buste contenenti le offerte tecniche pervenute, 

alle quali il Sistema ha attribuito un numero ed un registro di sistema, sulla base del giorno e dell’orario di 

ricezione. 

Stabilito quanto sopra la Commissione attesta che risultano pervenute, n. 6 (sei) offerte tecniche dai seguenti 

operatori: 

• RTI Programma Integra società Cooperativa sociale a r.l. - Cooperativa sociale FOLIAS a r.l. Onlus; 

• FILEF Basilicata Società Cooperativa Sociale; 

• CSV Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio; 

• Aton Cooperativa Sociale; 

• Forum del Terzo settore Lazio APS; 

• Axia S.r.l. Società tra professionisti. 

La Commissione prende atto e conferma la griglia di valutazione riferita agli elementi tecnici con i relativi 

punteggi massimi assegnabili, sulla base di quanto indicato dal punto 15 del Disciplinare di gara ed in 

particolare per quanto concerne la valutazione degli elementi qualitativi di valutazione, conferma che ogni 

componente della Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra 

zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 



- Ottimo = 1; 

- Molto buono = 0,9; 

- Buono = 0,8; 

- Discreto = 0,7; 

- Più che sufficiente = 0,6; 

- Sufficiente = 0,5; 

- Insufficiente = 0,4; 

- Scarso = 0,3; 

- Gravemente insufficiente = 0,2; 

- Estremamente insufficiente = 0,2; 

- Nullo = 0  

Accertato quanto sopra, i membri della Commissione passano all’esame della completezza della 

documentazione contenuta nelle buste con le offerte tecniche pervenute, ed alla conformità delle stesse rispetto 

alle prescrizioni del Disciplinare di gara, secondo l’ordine progressivo di ricezione sopra indicato. 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• RTI Programma Integra società Cooperativa sociale a r.l. - Cooperativa sociale FOLIAS a r.l. 

Onlus 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 86 mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto: 1404 mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 

RTI Programma Integra società Cooperativa 

sociale a r.l. - Cooperativa sociale FOLIAS a 

r.l. Onlus 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,700 0,600 0,700 0,667 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,700 0,650 0,700 0,683 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,650 0,700 0,700 0,683 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,600 0,550 0,650 0,600 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,500 0,500 0,500 0,500 

 

Al termine della lettura collegiale si procede alla valutazione tecnica del successivo concorrente 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• FILEF Basilicata Società Cooperativa Sociale 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: profilo non adeguato all’esperienza richiesta dal disciplinare, così come indicato 

nella griglia di valutazione: O mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto: profili non adeguati all’esperienza richiesta dal disciplinare, così 

come indicato nella griglia di valutazione: 0 mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 
FILEF Basilicata Società Cooperativa Sociale 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,500 0,550 0,550 0,533 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,550 0,550 0,550 0,550 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,500 0,500 0,500 0,500 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,450 0,400 0,500 0,450 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,400 0,400 0,400 0,400 

 

Al termine della lettura collegiale si procede alla valutazione tecnica del successivo concorrente 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• CSV Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 384 mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto: 6.912 mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 

CSV Centro di Servizio per il Volontariato 

del Lazio 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,850 0,750 0,850 0,817 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,800 0,800 0,800 0,800 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,800 0,850 0,800 0,817 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,800 0,800 0,800 0,800 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,800 0,850 0,800 0,817 

 

Al termine della lettura collegiale si procede alla valutazione tecnica del successivo concorrente 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• Aton Cooperativa Sociale 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 91 mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto: 1.505mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 
Aton Cooperativa Sociale 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,450 0,400 0,450 0,433 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,500 0,400 0,500 0,467 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,450 0,450 0,450 0,450 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,450 0,400 0,500 0,450 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,500 0,500 0,500 0,500 

 

Al termine della lettura collegiale si procede alla valutazione tecnica del successivo concorrente 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• Forum del Terzo settore Lazio APS 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 53 mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto: 513 mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 
Forum del Terzo settore Lazio APS 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,800 0,700 0,750 0,750 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,700 0,700 0,700 0,700 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,700 0,650 0,650 0,667 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,650 0,650 0,650 0,650 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,650 0,600 0,600 0,617 

 

Al termine della lettura collegiale si procede alla valutazione tecnica del successivo concorrente 

La commissione procede con la valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente  

• Axia S.r.l. Società tra professionisti 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

La Commissione procede con l’esame dell’offerta tecnica ed inizia la lettura collegiale della stessa.  

La Commissione ritiene che tale offerta risulti conforme nei contenuti rispetto a quanto richiesto dai documenti 

di gara e, pertanto, inizia la valutazione tecnica del contenuto dell’offerta presentata dal suddetto concorrente. 

Relativamente agli elementi di valutazione quantitativa n. 6 e 7 indicati nella tabella di valutazione di cui al 

punto 15 del Disciplinare di gara il concorrente in questione dichiara quanto segue: 

• Esperienze maturate dal coordinatore/responsabile del servizio nel coordinamento di risorse umane 

all’interno di progetti di promozione dell’associazionismo migrante svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 84 mesi 

• Esperienze maturate dal team di progetto, ad eccezione del coordinatore/responsabile, nelle attività 

oggetto del presente appalto:516 mesi 

La Commissione, dopo aver terminato la valutazione attribuisce i seguenti coefficienti a ciascun criterio di 

valutazione qualitativo: 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 
Axia S.r.l. Società tra professionisti 

C1 C2 C3 Media 

Pianificazione delle attività (la data presunta di avvio sarà 

il 28.02.2022 e la data di conclusione il 30 giugno 2022) 0,400 0,400 0,500 0,433 

Modalità di realizzazione del servizio di orientamento e 

consulenza per lo sviluppo associativo (linea 1) nei territori 

di riferimento dei partner 

0,500 0,500 0,500 0,500 

Modalità di realizzazione dei prodotti informativi e del 

percorso formativo sull’associazionismo (linea 2) 0,450 0,400 0,500 0,450 

Modalità di coinvolgimento dell’associazionismo straniero 

nell’attività di animazione territoriale (linea 3). 
0,650 0,600 0,650 0,633 

Sistema di monitoraggio da adottare per verificare 

l’andamento delle attività 
0,600 0,500 0,600 0,567 

 

Ultimate le procedure di attribuzione dei coefficienti a ciascun criterio di valutazione qualitativo, la 

Commissione individua il coefficiente più alto per ciascun criterio, effettua la procedura di riparametrazione 

prevista nel punto 15 del Disciplinare di gara ed assegna - nelle due tabelle successive - i coefficienti definitivi 

ed il punteggio complessivo per ciascun criterio sia quantitativo che qualitativo applicando la riparametrazione 

esterna per i punteggi complessivi: 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE  

RTI 

Programma 

Integra 

società 

Cooperativa 

sociale a r.l. - 

Cooperativa 

sociale 

FOLIAS a r.l. 

Onlus 

FILEF 

Basilicata 

Società 

Cooperativ

a Sociale 

CSV 

Centro di 

Servizio per 

il 

Volontariat

o del 

Lazio 

Aton 

Cooperativa 

Sociale 

Forum del 

Terzo 

settore 

Lazio APS 

Axia S.r.l. 

Società tra 

professionis

ti 

Coefficiente riparametrato 

Pianificazione delle 

attività (la data 

presunta di avvio 

sarà il 28.02.2022 e 

la data di 

conclusione il 30 

giugno 2022) 

0,816 0,652 1,000 0,529 0,917 0,529 

Modalità di 

realizzazione del 

servizio di 

orientamento e 

consulenza per lo 

sviluppo 

associativo (linea 1) 

nei territori di 

riferimento dei 

partner 

0,853 0,687 1,000 0,583 0,875 0,625 



Modalità di 

realizzazione dei 

prodotti 

informativi e del 

percorso formativo 

sull’associazionism

o (linea 2) 

0,835 0,611 1,000 0,550 0,816 0,550 

Modalità di 

coinvolgimento 

dell’associazionism

o straniero 

nell’attività di 

animazione 

territoriale (linea 

3). 

0,750 0,562 1,000 0,562 0,812 0,791 

Sistema di 

monitoraggio da 

adottare per 

verificare 

l’andamento delle 

attività 

0,611 0,489 1,000 0,611 0,755 0,694 

 

Nella tabella successiva sono riportati i punteggi totali e la seconda riparametrazione: 

 

 

 

ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE  

Punteggi 

Massimi 

RTI 

Programma 

Integra società 

Cooperativa 

sociale a r.l. - 

Cooperativa 

sociale 

FOLIAS a r.l. 

Onlus 

FILEF 

Basilicata 

Società 

Cooperativ

a Sociale 

CSV 

Centro di 

Servizio per 

il 

Volontariat

o del 

Lazio 

Aton 

Cooperati

va Sociale 

Forum del 

Terzo 

settore 

Lazio APS 

Axia S.r.l. 

Società tra 

professionis

ti 

1. Pianificazione delle 

attività (la data 

presunta di avvio sarà il 

28.02.2022 e la data di 

conclusione il 30 giugno 

2022) 

10,000 8,160 6,520 10,000 5,290 9,170 5,290 

2. Modalità di 

realizzazione del 

servizio di orientamento 

e consulenza per lo 

sviluppo associativo 

(linea 1) nei territori di 

riferimento dei partner  

20,000 17,060 13,740 20,000 11,660 17,500 12,500 

3. Modalità di 

realizzazione dei 

prodotti informativi e 

del percorso formativo 

sull’associazionismo 

(linea 2)  

15,000 12,525 9,165 15,000 8,250 12,240 8,250 



4. Modalità di 

coinvolgimento 

dell’associazionismo 

straniero nell’attività di 

animazione territoriale 

(linea 3).  

15,000 11,250 8,430 15,000 8,430 12,180 11,865 

5. Sistema di monitoraggio 

da adottare per 

verificare l’andamento 

delle attività 

10,000 6,110 4,890 10,000 6,110 7,550 6,940 

6. Esperienze maturate 

dal 

coordinatore/responsab

ile del servizio nel 

coordinamento di 

risorse umane 

all’interno di progetti di 

promozione 

dell’associazionismo 

migrante 

10,000 8,600 0,000 10,000 9,100 5,300 8,400 

7. Esperienze maturate 

dal team di progetto, ad 

eccezione del 

coordinatore/responsab

ile, nelle attività oggetto 

del presente appalto 

10,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

PUNTEGGIO TECNICO 90,000 73,705 42,745 90,000 58,840 73,940 63,245 

PUNTEGGIO TECNICO 

RIPARAMETRATO 
90,000 73,705 42,745 90,000 58,840 73,940 63,245 

 

 

Si riporta la tabella di sintesi con la valutazione complessiva relativa alle offerte tecniche: 

 

Concorrente Punteggio delle offerte tecniche 

RTI Programma Integra società Cooperativa 
sociale a r.l. - Cooperativa sociale FOLIAS a r.l. 
Onlus 

73,705 

FILEF Basilicata Società Cooperativa Sociale 42,745 

CSV Centro di Servizio per il Volontariato del 
Lazio 

90,000 

Aton Cooperativa Sociale 58,840 

Forum del Terzo settore Lazio APS 73,940 

Axia S.r.l. Società tra professionisti 63,245 

 



Alle ore 15.30  il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta riservata e convoca la Commissione alle ore 13.00 

del 10 febbraio 2022 per procedere in seduta pubblica con l’apertura delle offerte economiche. 

 

 

Maria Assunta Pizzoli Presidente 

 

Donatella Pepe Componente 

 

Maria Assunta Ruberto Componente 
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