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AVVISO A PRESENTARE OFFERTA per la realizzazione dei servizi di Referente di Area,
Mediazione Interculturale e Orientamento sul territorio del quadrante Alba-Bra nell’ambito
del progetto territoriale “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione”,
finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – Annualità 2013 –
Azione 3 “Integrazione scolastica e inclusione sociale di giovani stranieri” – PROG-105079 –
Esiti della selezione
CODICE CUP: G29D14000600003
Con la presente si comunica che il giorno 20 novembre 2014 alle ore 9.00 presso la sede de L’Arca
Cooperativa Sociale s.c. Onlus si è riunita la Commissione Tecnica per la valutazione delle offerte pervenute
per la realizzazione del servizio di cui all’oggetto.
Hanno partecipato alla Commissione Tecnica le seguenti figure:
- Bruna Gerbaudo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione de L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus
e Responsabile Generale del Progetto;
- Sara Marchisio, Responsabile Operativa del Progetto e Referente dell’Equipe dei Mediatori Interculturali
de L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus;
- Beatrice Avanzi, Vice Presidente del Consiglio d’Amministrazione de L’Arca Cooperativa Sociale s.c.
Onlus e Responsabile Amministrativo del Progetto;
- Gentiana Hoxha, Consigliere del Consiglio d’Amministrazione de L’Arca Cooperativa Sociale s.c. Onlus;
- Marco Viale, Operatore di supporto amministrativo per la gestione amministrativa e la rendicontazione
del Progetto.
La Commissione Tecnica ha proceduto all’apertura dell’unica offerta pervenuta, valutandone l’integrità, la
completezza e la sussistenza dei requisiti obbligatori ed ammettendola al procedimento di valutazione.
La Commissione Tecnica ha proceduto quindi alla valutazione dell’offerta economica ai sensi di quanto
previsto dall’art. 5 dell’Avviso secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 163/2006, giudicando l’offerta congrua e conveniente per l’Ente, in considerazione delle
esperienze specifiche decennali maturate e documentate attraverso apposito curriculum allegato alla
domanda di partecipazione, verificate direttamente presso gli Enti con cui l’operatore economico ha
collaborato, come da estratto del verbale della seduta.
La Commissione Tecnica procede dunque all’affidamento dell’incarico per la realizzazione dei servizi di
Referente di Area, Mediazione Interculturale e Orientamento sul territorio del quadrante Alba-Bra nell’ambito
del progetto territoriale “IN-DIVENIRE: Giovani Immigrati e Percorsi di Integrazione”, all’operatore economico
COOPERATIVA SOCIALE O.R.SO. di Torino (TO).
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Si procede quindi alla pubblicazione della presente comunicazione secondo le modalità stabilite all’art. 6
dell’Avviso e con successiva comunicazione all’operatore economico selezionato.

Cuneo, lì 20/11/2014

La Presidente e Legale Rappresentante
Bruna Gerbaudo
(f.to in originale)
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