
 

Laziocrea S.p.A. 

 
 GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI E LABORATORI SCOLASTICI PRESSO 

LE SCUOLE PARTNER DEL PROGETTO IMPACT LAZIO. 

 CIG: 899345737F 

Verbale n. 2 

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di gennaio 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. 0047/22 del 20 gennaio 2022, per 

l’esame tecnico delle offerte della procedura in epigrafe riportata, da aggiudicare 

all’offerta economicamente più vantaggiosa; la Commissione è così composta: 

• Maria Assunta Pizzoli – Presidente; 

• Ilaria Nardi – Componente; 

• Giovanna Monti– 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. 2 (due) offerte 

tecniche dai seguenti operatori: 

• Centro Informazione Documentazione e Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus; 

• Frasi s.r.l. 

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  

• Centro Informazione Documentazione e Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S 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. 5 e 6 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 educativi svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 110 mesi 

• Esperienze maturate dai docenti/esperti in progetti educativi: 1391 mesi 

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

ciascun criterio di valutazione qualitativo: 

 

 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
QUALITATIVI 

Centro Informazione Documentazione e 
Iniziativa per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus 

C1 C2 C3 Media 

Modalità e strumenti con cui verrà 
rilevato il fabbisogno formativo di 

laboratori scolastici dei partner 
0,800 0,900 0,800 0,833 

Descrizione della pianificazione delle 
attività laboratoriali  

0,800 0,800 0,900 0,833 

Descrizione del programma di dettaglio 
di ciascun laboratorio: obiettivi, 

argomenti da affrontare, profilo dei 
docenti/esperti che gestiranno le 

attività laboratoriali e le metodologie 
formative che verranno adottate. Verrà 
valorizzato il livello di innovazione della 

proposta formativa. 

0,700 0,800 0,800 0,766 

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  

• Frasi s.r.l. 

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. 5 e 6 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 educativi svolti dal soggetto che presenta la 

candidatura: 108 mesi 

• Esperienze maturate dai docenti/esperti in progetti educativi: 455 mesi 

 

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

ciascun criterio di valutazione qualitativo: 

 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
QUALITATIVI 

Frasi S.r.l. 

C1 C2 C3 Media 

Modalità e strumenti con cui verrà 
rilevato il fabbisogno formativo di 

laboratori scolastici dei partner 
0,900 0,800 0,800 0,833 

Descrizione della pianificazione delle 
attività laboratoriali  

0,900 0,900 0,800 0,866 

Descrizione del programma di dettaglio 
di ciascun laboratorio: obiettivi, 

argomenti da affrontare, profilo dei 
docenti/esperti che gestiranno le 

attività laboratoriali e le metodologie 
formative che verranno adottate. Verrà 
valorizzato il livello di innovazione della 

proposta formativa. 

0,900 0,800 0,900 0,866 

Sistema di monitoraggio da adottare 
per verificare l’andamento delle attività 

0,800 0,700 0,700 0,733 

 

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  

Centro 
Informazione 

Documentazione e 
Iniziativa per lo 

sviluppo C.I.D.I.S 
Onlus 

Frasi S.r.l. 

Punteggio 
riparametrato 

Punteggio 
riparametrato 

Modalità e strumenti con cui verrà rilevato 
il fabbisogno formativo di laboratori 
scolastici dei partner 

1,000 1,000 

Descrizione della pianificazione delle 
attività laboratoriali  0,962 1,000 

Descrizione del programma di dettaglio di 
ciascun laboratorio: obiettivi, argomenti da 
affrontare, profilo dei docenti/esperti che 
gestiranno le attività laboratoriali e le 
metodologie formative che verranno 
adottate. Verrà valorizzato il livello di 
innovazione della proposta formativa. 

0,884 1,000 

Sistema di monitoraggio da adottare per 
verificare l’andamento delle attività 

0,682 1,000 

 

 



ELEMENTI DI VALUTAZIONE  
Punteggi 
Massimi 

Centro 
Informazione 

Documentazione 
e Iniziativa per lo 
sviluppo C.I.D.I.S 

Onlus 

Frasi S.r.l. 

Punteggio 
totale 

Punteggio 
totale 

1. Modalità e strumenti con cui 
verrà rilevato il fabbisogno 
formativo di laboratori 
scolastici dei partner 

15,000 15,000 15,000 

2. Descrizione della 
pianificazione delle attività 
laboratoriali  

15,000 14,430 15,000 

3. Descrizione del programma 
di dettaglio di ciascun 
laboratorio: obiettivi, 
argomenti da affrontare, 
profilo dei docenti/esperti 
che gestiranno le attività 
laboratoriali e le 
metodologie formative che 
verranno adottate. Verrà 
valorizzato il livello di 
innovazione della proposta 
formativa. 

25,000 22,100 25,000 

4. Sistema di monitoraggio da 
adottare per verificare 
l’andamento delle attività 

10,000 6,820 10,000 

5. Esperienze maturate dal 
coordinatore/responsabile 
del servizio nel 
coordinamento di risorse 
umane all’interno di progetti 
educativi svolti dal soggetto 
che presenta la candidatura 

10,000 10,000 10,000 

6. Esperienze maturate dai 
docenti/esperti in progetti 
educativi 

15,000 15,000 15,000 

PUNTEGGIO TECNICO 90,000 83,350 90,000 

PUNTEGGIO TECNICO 
RIPARAMETRATO 

90,000 83,350 90,000 

 

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

 

Concorrente Punteggio delle offerte tecniche 

Centro Informazione 
Documentazione e Iniziativa 
per lo sviluppo C.I.D.I.S Onlus 

83,350 

 
Frasi S.r.l. 90,000 



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

Commissione alle ore 12.00 del 27 gennaio 2022 per procedere in seduta pubblica con 

l’apertura delle offerte economiche. 

 

Maria Assunta Pizzoli Presidente 

 

Ilaria Nardi Componente 

 

Giovanna Monti Componente 
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