
 
 
 

Verbale della Commissione giudicatrice per la selezione fra associazioni di promozione sociale per la 
gestione, la progettazione, l’aggiornamento, la manutenzione, il restyling del sito web per i giovani 
Zonelibere.net, ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2001 e della L.R. n.42/2002 

 
 
Empoli, 28 novembre 2012 ore 10: la commissione giudicatrice si riunisce nel palazzo comunale per l'esame 
delle offerte presentate in merito alla selezione per lo svolgimento del servizio in oggetto, che avrà durata di 24 
mesi, rinnovabile per un ulteriore anno. 

 
Commissione giudicatrice: 

- Dr. Gambini Riccardo – Dirigente Settore Servizi alla Persona – PRESIDENTE 
- Filippo Scarselli – Esperto Programmatore 
- Rebekka Mazzantini  
-  Francesca Pepi: segretaria verbalizzante  

 
 
Il presidente della Commissione, Dr. Riccardo Gambini, apre la seduta di gara introducendo l’oggetto ed i 
relativi criteri di valutazione. Informa che è pervenuta un’unica richiesta di partecipazione e che si tratta 
dell’Associazione di promozione sociale Videa. 
Si acquisisce agli atti la certificazione del Responsabile del Protocollo del Comune di Empoli, Rossella Baccara 
che attesta che in riferimento al bando in oggetto è pervenuta una sola offerta protocollata con il n. 57218 del 
22/11/2012. 
 
E’ presente alla seduta pubblica Federico Bucalossi, Presidente dell’Associazione Videa e rappresentante 
legale della medesima.  
 
La commissione procede con la verifica della documentazione pervenuta: dopo il controllo che la busta 
presentata sia stata sigillata correttamente, avvia l’apertura della busta n. 1, relativa ai REQUISITI. 
 
Tali requisiti sono (Bando, art. 4):  
 
1. Iscrizione all’Albo regionale delle associazioni di promozione sociale; 
2. Esperienza di attività nel mondo giovanile non inferiore ad anni 3; 
3. Possesso dei requisiti generali di cui alla dichiarazione allegata alla presente (all.1 al presente 
bando). 
 
La commissione verifica nella busta n. 1 la presenza della richiesta di partecipazione al bando in oggetto e della 
autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, relativa ai requisiti di ammissione al bando, sottoscritta dal 
Presidente dell’Associazione Videa, legale rappresentante della medesima, unitamente alla fotocopia del 
documento di identità debitamente sottoscritto. 
 
Il presidente della commissione di gara, Dr. Riccardo Gambini, informa che la valutazione tecnica dei progetti 
prosegue, in seduta riservata, mentre alle ore 11.30 dello stesso giorno si terrà quella dell’offerta economica.  
 
I lavori della commissione proseguono dunque in seduta riservata.  
 
Il presidente passa all’apertura della busta n.2, OFFERTA TECNICA. 
  
È prevista l’attribuzione di un punteggio max. di 100 punti, di cui 80 punti max, per l’offerta tecnica, in base ai 
seguenti criteri: 
 
A. Formazione, qualificazione professionale degli operatori coinvolti nel progetto ed eventuale 
utilizzo di personale volontario di supporto (max. 10 punti) 
 
B. Esperienza maturata dall’associazione: 
1. Nel settore degli interventi per i giovani (max.10 punti) 
2. Nel settore degli interventi per i giovani nel territorio del Comune di Empoli (max. 15 punti) 
3. Nella progettazione, realizzazione e gestione di blog e dei siti web (max. 10) 
 
C. Valutazione del progetto del sito web: 
1. Progetto di restyling (max.10 punti) 
2. Progetto di gestione, aggiornamento, manutenzione e promozione in rete e sugli altri social 
network (max. 25 punti). 
 
A. Formazione, qualificazione professionale degli operatori coinvolti nel progetto ed eventuale 
utilizzo di personale volontario di supporto (max. 10 punti) 
 
La commissione dà lettura della dichiarazione dei requisiti relativi alla formazione, qualificazione e 
professionalità degli operatori dell’offerta tecnica dell’Associazione Videa. 



Ne emergono curricula di ottimo livello per i compiti di art director, web master, ma anche una notevole 
esperienza per gli operatori impegnati nella grafica e nella predisposizione dei contenuti multimediali ed una 
attenzione particolare alla cura degli standard di accessibilità e usabilità del web. 
 
Viene assegnato il punteggio di 8 punti. 
 
B1. Esperienza maturata dall’associazione, nel settore degli interventi per i giovani (max.10 punti) 
 
La commissione passa ad esaminare la documentazione relativa all’esperienza dell’associazione maturata al di 
fuori del territorio di Empoli. 
 
Ne emerge che l’Associazione Videa ha organizzato eventi ed esposizioni di arte contemporanea per il progetto 
di gemellaggio internazionale Vinci-Amboise; ha realizzato interventi nel contesto di  “Nuove Geografie” per la 
Regione Toscana e le Terre del Rinascimento; ha partecipato a progetti del Comune di San Miniato, Santa 
Maria a Monte. 
Ad essi si aggiungono collaborazioni dei singoli membri dell’associazione a progetti anche al di fuori della 
provincia di Firenze. 
 
Viene assegnato il punteggio di 7 punti. 
 
 
B2. Esperienza nel settore degli interventi per i giovani nel territorio del Comune di Empoli (max. 15 punti) 
 
La commissione prende in esame la l’esperienza maturata nel settore degli interventi per i giovani nel territorio 
del Comune di Empoli. 
 
Ne risulta che l’Associazione dal 2002 realizza molteplici  tipologie di interventi per i giovani nel territorio 
comunale, con una spiccata attenzione ai nuovi media e ai linguaggi di comunicazione. Tra i progetti realizzati  
si elencano ZoneVideo, Cinedrome, rassegna cinematografica nel cui ambito sono stati progettati eventi 
speciali. 
Ne emerge anche la capacità di collaborare con altri soggetti e associazioni del territorio. 
 
Viene assegnato il punteggio di 13 punti. 
 
B3. Esperienza nella progettazione, realizzazione e gestione di blog e dei siti web (max. 10) 
 
La commissione passa alla lettura dell’elenco di siti web, realizzati per privati e per istituzioni, dai componenti 
dell’Associazione Videa; vi figurano, tra gli altri, oltre a zonelibere.it, anche il sito dell’Accademia di Belle Arti di 
Carrara, quello di “scandiccicultura.it’, di ‘tenax.org’ ecc… 
I singoli soci e collaboratori risultano aver realizzato come autori o aver gestito anche altri portali, siti internet e 
blog. 
 
Viene assegnato il punteggio di 8 punti. 
 
C1. Valutazione del progetto del sito web. Progetto di restyling (max.10 punti) 
 
La commissione prende in esame il progetto di restyling del sito web di zonelibere.  
Dalla lettura e dalla stampa della schermata di anteprima proposta si evince che si tratta di un progetto 
organico, mirato a rispondere alle esigenze di compatibilità con smartphone e tablet ed altri applicativi 
multimediali di ultima generazione. Viene prevista inoltre una maggiore chiarezza nella strutturazione e 
impaginazione grafica, nel rispetto degli standard W3C e dei criteri di accessibilità. 
 
Viene assegnato il punteggio di 8 punti. 
 
C2. Progetto di gestione, aggiornamento, manutenzione e promozione in rete e sugli altri social 
network (max. 25 punti). 
 
La commissione passa ad analizzare le proposte relative alla gestione, all’aggiornamento e alla promozione del 
sito web. Ne emerge una serie di interventi che fanno capo principalmente ai seguenti punti: 

- Trasformazione del sito web in testata giornalistica  on line, con un direttore responsabile di cui è 
allegato il curriculum professionale; 

- introduzione di nuove rubriche a tema, con nuovi collaboratori e con una particolare attenzione nei 
confronti della mobilità internazionale; 

- intensificazione della collaborazione con altri soggetti tra cui  EuropaCultura e l’associazionismo locale 
ed extraterritoriale. 

- Ampliamento interazione con i social network. 
 
La commissione valuta molto positivamente la trasformazione in testata giornalistica on line e l’attenzione 
riservata alla mobilità internazionale, oltre che l’intensificazione del network delle collaborazioni.  
 
Viene assegnato il punteggio di 22 punti. 
 



Il presidente dichiara che punteggio complessivo assegnato all’offerta tecnica è quindi di 66 punti. 
Dichiara inoltre conclusa la sessione riservata dei lavori della commissione. 
 
 
Alle ore 11.30 la commissione avvia la sessione pubblica della gara con l’apertura dell’offerta economica 
pervenuta dall’unico soggetto che ha presentato istanza, l’Associazione di promozione sociale Videa. 
E’ presente il presidente dell’Associazione Videa, Federico Bucalossi. 
 
Il presidente della Commissione, dr. Riccardo Gambini, passa all’apertura della busta n.3, OFFERTA 
ECONOMICA dell’unica offerta pervenuta, vale a dire dell’Associazione Videa. 
 
D. Per l’offerta economica è prevista l’attribuzione di un punteggio max. di 20 punti in base ai seguenti criteri: 
 
Sarà valutato: 
D.1- Il prezzo per il restyling in base alla seguente formula (max.8 punti) : 
 

Xn= 8 x P.min 
Pn 
 

Dove Xn è il punteggio attribuito al concorrente ennesimo 
Pmin è il prezzo più basso offerto 
Pn è il prezzo offerto dal concorrente ennesimo 
 
D.2- Il prezzo offerto per 1 ora di servizio di gestione, comprensivo di aggiornamento quotidiano, 
manutenzione e promozione in rete e sugli altri social network del sito web sulla base della 
seguente formula (max. 12 punti): 
 

Xn= 12 x P.min 
Pn 
 

Dove Xn è il punteggio attribuito al concorrente ennesimo 
Pmin è il prezzo più basso offerto 
Pn è il prezzo offerto dal concorrente ennesimo 
 
Non sarà presa in ogni caso in considerazione l’offerta economica complessiva in rialzo rispetto al 
prezzo posto a base della presente selezione di cui al punto 3 del presente bando. 
 
Il prezzo offerto è inclusivo del costo del rinnovo annuale del dominio e dello spazio per 
l’archiviazione su server. 
 
D1. per il restyling grafico, tecnico, la programmazione php ed il tuning server, l’associazione Videa offre € 
4000,00. 
 

Xn= 8 x 4000,00 = 8 punti 
4000,00 

 
 
D2. Il prezzo offerto per 1 ora di servizio di gestione, comprensivo di aggiornamento quotidiano, 
manutenzione e promozione in rete e sugli altri social network del sito web sulla base della 
seguente formula dall’Associazione Videa è di € 12,50 
 

Xn= 12 x 12,50= 12 punti 
        12,50 

 
Il presidente dichiara che punteggio assegnato all’offerta economica è di 20 punti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabella riepilogativa punteggi 
 
  VIDEA 

A. Formazione, qualificazione professionale degli operatori 
coinvolti nel progetto ed eventuale 
utilizzo di personale volontario di supporto (max. 10 punti) 
 

8 

B. Esperienza maturata dall’associazione: 
B1. Nel settore degli interventi per i giovani (max.10 punti) 
 

7 

B2.  Nel settore degli interventi per i giovani nel territorio 
del Comune di Empoli (max. 15 punti) 
 

13 

B3. Nella progettazione, realizzazione e gestione di blog e 
dei siti web (max. 10) 

8 

C1. Valutazione del progetto del sito web: 
Progetto di restyling (max.10 punti) 

8 

OFFERTA TECNICA 

C2. 2. Progetto di gestione, aggiornamento, manutenzione 
e promozione in rete e sugli altri social 
network (max. 25 punti) 

22 

D1. Il prezzo per il restyling in base alla seguente formula 
(max.8 punti) 

8 OFFERTA 
ECONOMICA 

D2. Il prezzo offerto per 1 ora di servizio di gestione, 
comprensivo di aggiornamento quotidiano, 
manutenzione e promozione in rete e sugli altri social 
network del sito web sulla base della 
seguente formula (max. 12 punti): 
 

12 

TOTALE 86 
 
 
Il punteggio complessivo assegnato all’Associazione Videa risulta quindi di 86 punti. 
 
Il presidente dichiara aggiudicataria della gara per la gestione, la progettazione, l'aggiornamento, la 
manutenzione, il restyling  del sito web per i giovani Zonelibere   l’Associazione di promozione sociale Videa e 
dichiara inoltre conclusa la gara. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
I componenti la Commissione 
 
Riccardo Gambini (Presidente)     ___________________________ 
 
Filippo Scarselli (membro)                             ___________________________ 
    
Rebekka Mazzantini (membro)                 ___________________________ 
 
Francesca Pepi (segret.verbal.)                _________________________________ 
 


