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Verbale di Aggiudicazione 

 

Roma, 26 ottobre 2020 

 

Ordine del Giorno: conferimento mediante procedura comparativa di un incarico per il supporto 

all’attività di mappatura dei processi, pubblici e privati, finalizzata alla modellizzazione del sistema 

e trasferimento di competenze da svolgersi a favore del CSV Lazio, nell’ambito del progetto n. 

3046 “Castle: social care ed empowerment di rete” a valere sul fondo FAMI 2014-2020 – OS 2 

Integrazione / Migrazione legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - 

Qualificazione del sistema di tutela sanitaria. CUP D11E19000090006 

VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 

recante, tre le altre, anche disposizioni generali sul funzionamento del Fondo Asilo Migrazione e 

Integrazione (FAMI 2014-2020); 

CONSIDERATO che l'Autorità Responsabile ha adottato l'Avviso pubblico per la 

presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 - OS2- ON3 – lettera j) - “Qualificazione del sistema di tutela sanitaria per i servizi rivolti 

ai cittadini di Paesi terzi portatori di disagio mentale e/o di patologie legate alla dipendenza”; 

VISTA la proposta progettuale PROG-3046 dal titolo "Castle: social care ed empowerment di rete"  

presentata dal partenariato composto dal Comune di Albano Laziale CF 82011210588 con sede 

ad Albano Laziale (Rm) in Piazza della Costituente 1; dall’Azienda Sanitaria Locale Roma 

6 CF 04737811002 con sede ad Albano Laziale (Rm) in Borgo Garibaldi 12; CSV Lazio – 

Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio CF 97151960586 con sede in Roma, Via 

Liberiana 17; la Confraternita di Misericordia di Ariccia CF 90031910582, con sede ad 

Ariccia (Rm) in via Antonietta Chigi 46; Associazione Tuscolana Solidarietà CF 

92016800580 con sede a Grottaferrata (Rm) in Via C. Galassi Peruzzi 15; Istituto per la Famiglia 

CF 90060190585 con sede ad Albano Laziale (Rm) in Via Roncigliano 146; 

TENUTO CONTO che il budget del progetto PROG-3046 "Castle: social care ed empowerment di 

rete" prevede l'imputazione che quota parte del medesimo sia destinata alla copertura delle spese 

derivanti dalle prestazioni professionali soprarichiamate; 

VISTO il Vademecum di Attuazione dei progetti FAMI con il quale sono definite le procedure 

comparative per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione a soggetti esterni;  
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Tanto premesso, in data odierna, alle ore 15.00, si riunisce, in modalità telematica sincrona attraverso 

piattaforma GoToMeeting, la Commissione di valutazione composta da: 

Enzo Morricone, CSV Lazio, Coordinatore generale 

Mauro Gasperini, Comune di Albano Laziale 

Raffaella Grosso, Comune di Albano Laziale 

Segreteria della Commissione - Giuliana Cresce, CSV Lazio 

 

con l’ordine del giorno di valutare idoneo Curriculum Vitae nell’ambito del progetto in oggetto. 

 

In apertura, i componenti la Commissione definiscono che Enzo Morricone svolga funzione di 

Presidente.  

Come evidenziato nell’avviso pubblico di selezione comparativa dal nome “Avviso pubblico per il 

conferimento mediante procedura comparativa di un incarico per il supporto all’attività di mappatura 

dei processi, pubblici e privati, finalizzata alla modellizzazione del sistema e trasferimento di 

competenze da svolgersi a favore del CSV Lazio, nell’ambito del progetto n. 3046 “Castle: social 

care ed empowerment di rete” a valere sul fondo FAMI 2014-2020 – OS 2 Integrazione / Migrazione 

legale - ON 3 - Capacity building – lettera j) Governance dei servizi - Qualificazione del sistema di 

tutela sanitaria, pubblicato in data 16/09/2020 con evidenza sul sito www.volontariato.lazio.it, si è 

fatta richiesta di ricerca per un operatore economico capace di fornire i servizi professionali 

evidenziati nell’avviso stesso.   

Per tale avviso sono pervenute via PEC, entro le ore 12.00 del 1° ottobre, come previsto dall’Avviso, 

n. 1 candidatura: 

1. Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (I.P.R.S.), pervenuta il 30 settembre ore 14.38 

I componenti della Commissione hanno verificato che la candidatura soddisfa i requisiti di 

partecipazione definiti nell’Avviso (Articolo 2): 

✓ l’esecuzione di almeno un servizio svolto o in corso di svolgimento, del valore di € 20.000,00, 

sui temi di inclusione di soggetti svantaggiati, finanziato da Fondi EU, a favore di un soggetto 

pubblico o privato; 

✓ non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. N. 50/2016; 

✓ devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, 

ove applicabili. 

http://www.volontariato.lazio.it/
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Dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, essersi assicurati della presenza dei requisiti 

richiesti, aver evidenziato le specifiche competenze ed averne confermato la professionalità, viene 

valutato da tutti i presenti, con voto unanime, idoneo ad assumere l’incarico l’unico operatore 

economico che ha presentato la candidatura, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, in 

quanto risulta essere aderente al profilo richiesto. 

Si decide, pertanto di accettare la candidatura e di contattare l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche 

Sociali affinché possa essere incaricato per le attività previste dall’Avviso.  

Il presidente della Commissione dispone la conservazione agli atti del CSV Lazio della 

documentazione inerente alla presente selezione. 

Alle ore 15.10 la Commissione viene sciolta. 

 

I componenti della commissione 

 

Enzo Morricone      firmato in originale 

 

Mauro Gasperini                 firmato in originale 

 

Raffaella Grosso     firmato in originale 

 

La segreteria della Commissione   

Giuliana Cresce     firmato in originale    

 

 

 

 

 


