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APPALTO DEL SERVIZIO PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E LA
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VERBALE DI GARA N. 2

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno SETTE del mese di NOVEMBRE, alle ore 10.40, presso
l'Ufficio del Dirigente il Settore 5, si è riunita – in seduta riservata - la commissione giudicatrice
nominata dal Dirigente la Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra" in data 6 novembre
2017, con determinazione n. 52, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto del
servizio per la formazione, l'orientamento e la cittadinanza attiva dei giovani presso il “Centro
Informagiovani” e sul territorio, composta dalle signore Paola PEZZIN – Presidente, Claudia
COLLARETA – componente, Tiziana CADALDINI – componente, Elisa GIANELETTI segretaria
verbalizzante, in sostituzione di Patrizia Pellizzari, impossibilitata.
La Commissione dà inizio ai lavori richiamando integralmente il verbale di gara n. 1 dello stesso 7
novembre 2017. Procede, nell'ordine attestato dal numero di protocollo, con l'esame delle offerte
tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti.
Il Presidente ricorda i criteri di valutazione previsti dal disciplinare di gara al punto 5.1.1. "Criteri di
valutazione tecnica".

- Criterio A1) "Accoglienza e prima informazione"
Le Macchine Celibi Soc. Coop.:
La commissione ritiene che le proposte del concorrente, prevalentemente incentrate su strumenti
virtuali anziché sullo sviluppo della relazione umana, non mediata dallo strumento digitale, ad
eccezione delle proposte dei “mercatini” e degli

"aperitivi in lingua", siano complessivamente

buone.
Manca l'indicazione della tempistica, del modo e degli interlocutori con i quali le attività verranno
svolte e/o promosse. Molto buona e concreta appare l'idea dell'Informagiovani mobile, per la cui
realizzazione il concorrente offre un monte ore extra di 20 ore all'anno.
La creazione di un blog e la "Campagna Instagram Selfie Point" appaiono come azioni generiche e
non molto efficaci rispetto allo scopo specifico di promuovere e far conoscere ai giovani lo spazio
fisico dell'informagiovani come spazio di aggregazione.
Oltre all'iniziativa “Scrittura creativa” la commissione non rileva altre azioni specifiche volte ad

attrarre gli studenti delle scuole superiori. Il collegamento tra i diversi attori del territorio e portatori
di interesse risulta poco evidenziato.
Giudizio dei componenti: 0,5 – 0,5 – 0,5.

Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile:
Le iniziative proposte rappresentano strumenti adeguati ad attrarre il target della fascia di età degli
studenti delle scuole superiori, come richiesto.
Tra i punti di forza si riscontra l'estrema concretezza, la fattibilità e la capacità di coinvolgimento
dei giovani.
La commissione ritiene valida l'idea di organizzare 2 dj set con gli studenti.
Apprezza la proposta che vi sia una bacheca sia virtuale sia fisica.
Giudica efficace l'utilizzo della messaggistica istantanea, gli incontri con i rappresentanti di Istituto
e l'inserimento nei giornalini d'Istituto di una sezione dedicata al Centro Informagiovani.
E' particolarmente apprezzato il questionario da somministrare all'interno delle scuole per verificare
l'efficacia delle scelte utilizzate per far conoscere e apprezzare il Centro Informagiovani.
Viene molto apprezzata l'organizzazione di incontri con gruppi formali e informali di giovani e con
“educatori naturali” (es. allenatori, genitori).
Le iniziative appaiono contestualizzate rispetto allo spazio del nuovo Centro; emerge la
consapevolezza degli spazi fisici da promuovere e la conseguente differenziazione delle modalità
di promozione soprattutto attraverso il “Take a break” e il “Talent Space”.
La commissione evidenzia il legame tra le iniziative e la rete associativa, culturale ed educativa del
territorio.
Giudizio dei componenti: 1 – 0,9 – 1.
Alle ore 12.30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e aggiorna i lavori alle ore 8.45 del 14
novembre p.v. per la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche. Le medesime vengono riposte
in luogo sicuro.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con votazione
unanime.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto come in appresso.
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