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LAZIOcrea S.p.A. 

 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CO-PROGETTAZIONE PER LA 

PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DA PRESENTARE IN RISPOSTA AL BANDO N. 5/2022 PER IL 

FINANZIAMENTO DI PROGETTI ATTUATI A LIVELLO TERRITORIALE FINALIZZATI AD 

ASSICURARE, IN VIA TRANSITORIA, AI SOGGETTI DESTINATARI, ADEGUATE CONDIZIONI DI 

ALLOGGIO, VITTO E ASSISTENZA SANITARIA E, SUCCESSIVAMENTE, LA PROSECUZIONE 

DELL’ASSISTENZA E DELL’INTEGRAZIONE SOCIALE - PROGRAMMA UNICO DI EMERSIONE, 

ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DEGLI STRANIERI E DEI CITTADINI DI CUI 

AL COMMA 6 BIS DELL’ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, ALLE 

VITTIME DEI REATI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 600 E 601 DEL CODICE PENALE, O CHE VERSANO 

NELLE IPOTESI DI CUI AL COMMA 1 DEL MEDESIMO ARTICOLO 18 (ART. 1, COMMI 1 E 3, DEL 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 MAGGIO 2016), PROMOSSO DALLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' 
 

 

Verbale n. 1 

 

L’anno 2022 il giorno 2 del mese di agosto alle ore 10:30, si è riunita in seduta virtuale, la Commissione giudicatrice, 

nominata con Determina del 28 luglio 2022 (prot. n 0909/22), dell’”Avviso di manifestazione di interesse alla co-

progettazione per la predisposizione di una proposta da presentare in risposta al bando n. 5/2022 per il finanziamento 

di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti destinatari, adeguate 

condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e 

dell’integrazione sociale - programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri 

e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, alle vittime dei reati 

previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo 

18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del presidente del consiglio dei ministri 16 maggio 2016), promosso dalla 

presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità”, così come espressamente consentito 

dall’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016 per l’apertura delle domande di partecipazione della procedura in epigrafe - 

così composta: 

• Tiziana Masciulli Presidente; 
 

• Giulia Conti Componente; 
 

• Marco Alviani Componente; 

 
La Commissione ricevute dal RUP Nicola Apollonj Ghetti le n. 2 domande pervenute, verifica che le stesse siano 

arrivate entro i termini previsti dal bando. 

Domanda di partecipazione Data e ora di arrivo PEC Numero e data del protocollo 

ATS Parsec Coop. Sociale 26 luglio 2022, 13:22 n. n. 16862 del 26 luglio 2022 
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Comunità Papa Giovanni XXIII 27 luglio 2022, 13:02 n. 17008 del 27 luglio 2022 

 

Si procede, pertanto, con l’esame della documentazione contenuta nelle n. 2 domande di partecipazione pervenute 

nei termini previsti ed alla conformità delle stesse rispetto alle prescrizioni contenute nell’avviso pubblico. 

La Commissione verifica la conformità della documentazione presentata dai candidati, secondo quanto indicato negli 

articoli Art. 2 - Soggetti ammessi a partecipare all’avviso e Art. 3 Requisiti generali e specifici per la partecipazione 

dell’Avviso. Dalla verifica risulta che le n. 2 domande pervenute possiedono i requisiti di ammissione. 

 

Successivamente la Commissione prende visione dei criteri di valutazione delle candidature, stabiliti nell’ Art. 6 

Procedure di selezione e criteri di valutazione dell’Avviso: 

Requisiti richiesti  Criteri di valutazione del profilo Punteggio massimo 

Esperienza documentata nella realizzazione nel 

territorio della Regione Lazio delle attività 

indicate nell’art. 1 del presente avviso  

5 punti per ogni anno di esperienze 

documentate 
35 punti  

Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali 

ed educatori) con esperienza e formazione 

specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del 

presente avviso 

5 punti per ogni figura professionale 

in possesso dei requisiti. 

30 punti (max 10 

punti per ogni figura 

professionale) 

Esperienze di raccordo operativo con altri 

soggetti pubblici e privati della rete territoriale 

della Regione Lazio 
 10 punti 

Completezza e rispondenza della proposta di 

linee di intervento progettuali alle finalità 

dell’avviso, con riferimento a quanto indicato 

nell’art.1. 

 25 punti 

 

La Commissione procede con la valutazione delle n. 2 domande di partecipazione ritenute idonee attraverso l’esame 

delle informazioni dichiarate dai candidati nell’allegato C “Proposta linee di intervento”. 

 

la Commissione procede con la valutazione della domanda di partecipazione di ATS Parsec Coop. Sociale ed 

attribuisce il punteggio totale pari a 98 punti: 

Requisiti richiesti  Punteggio  

Esperienza documentata nella realizzazione nel territorio della Regione Lazio delle attività 

indicate nell’art. 1 del presente avviso  
35 punti  

Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con esperienza e formazione 

specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso 30 punti  

Esperienze di raccordo operativo con altri soggetti pubblici e privati della rete territoriale della 

Regione Lazio 10 punti 

Completezza e rispondenza della proposta di linee di intervento progettuali alle finalità 

dell’avviso, con riferimento a quanto indicato nell’art.1. 
23 punti 

 

Successivamente la Commissione procede con la valutazione della domanda di partecipazione di Comunità Papa 

Giovanni XXIII ed attribuisce il punteggio totale pari a 36 punti: 
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Requisiti richiesti  Punteggio  

Esperienza documentata nella realizzazione nel territorio della Regione Lazio delle attività 

indicate nell’art. 1 del presente avviso  
11 punti  

Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con esperienza e formazione 

specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso 10 punti  

Esperienze di raccordo operativo con altri soggetti pubblici e privati della rete territoriale della 

Regione Lazio 5 punti 

Completezza e rispondenza della proposta di linee di intervento progettuali alle finalità 

dell’avviso, con riferimento a quanto indicato nell’art.1. 
10 punti 

 

Terminata la valutazione delle domande, si riepilogano i punteggi nella tabella di seguito riportata: 

Criteri di valutazione 
ATS Parsec Coop. 

Sociale 

Comunità Papa 

Giovanni XXIII 

Esperienza documentata nella realizzazione nel territorio della Regione 

Lazio delle attività indicate nell’art. 1 del presente avviso  35 punti  11 punti  

Personale qualificato (psicologi, assistenti sociali ed educatori) con 

esperienza e formazione specifica nelle attività indicate nell’art. 1 del 

presente avviso 

30 punti  10 punti  

Esperienze di raccordo operativo con altri soggetti pubblici e privati della 

rete territoriale della Regione Lazio 10 punti 5 punti 

Completezza e rispondenza della proposta di linee di intervento progettuali 

alle finalità dell’avviso, con riferimento a quanto indicato nell’art.1. 23 punti 10 punti 

Punteggio Totale 98 36  

 

In base al punteggio finale assegnato a seguito della valutazione delle domande, la Commissione ammette alla fase 

alla fase di co-progettazione il candidato che ha raggiunto il punteggio minimo di almeno 60/100 e di seguito indicato: 

▪ ATS Parsec Coop. Sociale; 

 

Alle ore 13:00 il Presidente dichiara chiusi i lavori. 

 

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Tiziana Masciulli      Il Presidente 

 

Giulia Conti Componente 

2021-12-22 15:27:13 +01 

 

Marco Alviani Componente 

SN=TINIT-RNZRRT70C31C858C 
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