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                 Comune di Barberino di Mugello 
                   (prov. di Firenze) 

 
 

 
 

SELEZIONE PUBBLICA PER INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO DI DIETISTA 

 
VERBALE DI PROCEDURA COMPARATIVA DELLE OFFERTE PERVENUTE 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno 28 del mese di gennaio, la sottoscritta Manola Marucelli 
Responsabile del Settore Servizi al cittadino procede alla selezione per l’incarico professionale in 
intestazione. 
 
PREMESSO:  
-con  propria determinazione n. 943 n. del 18/12/2014,  esecutiva ai sensi di legge è stata indetta  
una selezione pubblica per incarico professionale esterno di dietista.  
-che con la medesima determinazione veniva approvata tutta la documentazione relativa alla 
selezione in oggetto e quindi l’avviso di selezione ed i relativi allegati; 
-che è stata garantita la pubblicità alla selezione, conformemente a quanto previsto dalle 
disposizioni vigenti , mediante: 

• Affissione all’albo pretorio del Comune di Barberino di Mugello della determinazione di 
indizione relativa alla gara dal giorno 30/12/2014 fino al giorno 14/1/2015; 

• Pubblicazione in versione integrale di tutta la documentazione inerente la gara sul sito 
informatico del Comune di Barberino di Mugello, dal giorno 22/12/2014 al 19/1/2015; 

• Inoltro del bando alla Associazione ANDID (Associazione Nazionale Dietisti); 
 
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona, entro il termine utile fissato per la ricezione delle 
offerte (19/1/2015), dà atto che sono pervenute al protocollo del Comune di Barberino di Mugello le 
domande presentate dai seguenti professionisti : 
 

• Siglich Alessandra, il giorno 15/1/2015 n. protocollo in arrivo 545; 
• Borghi Cristina,  il giorno 15/1/2015 n. protocollo in arrivo 561; 
• Poli Carolina, il giorno 16/1/2015 n. protocollo in arrivo 674; 
• Papini Elisa, il giorno 17/1/2015 n. protocollo in arrivo 715; 

 
La sottoscritta procede all’esame delle domande nello stesso ordine di arrivo al protocollo. 
La valutazione delle offerte sarà fatta sulla base di quanto previsto all’art.6 dell’avviso di selezione, 
al concorrente che abbia conseguito il maggior punteggio, entro un massimo di 100 punti 
attribuibili, ottenuto in applicazione dei seguenti elementi di valutazione:  
 

• attribuzione di un punteggio da 1 a 25 (1 valore più basso, 25 valore più alto) per ciascun 
curriculum, ove dovranno essere dettagliatamente indicate i titoli conseguiti e la esperienza 
professionale maturata. 

 
• attribuzione di un punteggio da 1 a 40 ( 1 valore più basso , 40 valore più alto) per la 

presentazione di un progetto di lavoro che il professionista dovrà allegare in accordo al 
contenuto ed alle finalità dell’incarico specificate agli articoli 1 e 2 che precedono. Il 
progetto dovrà necessariamente comprendere anche un fac-simile di report che il 
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professionista intende sottoporre all’Amministrazione mensilmente a conclusione della 
propria attività di monitoraggio/controllo/proposta. 

 
• attribuzione di 35 punti all’importo del corrispettivo più basso, richiesto per le prestazioni 

oggetto dell’incarico, mentre alle restanti richieste di corrispettivo saranno attribuiti 
punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:       

 
 
             PUNTI = 35 X  importo corrispettivo più basso 
                     importo corrispettivo richiesto 
 
 
A seguito dell’apertura delle buste, emerge che in tutte le domande pervenute è presente la 
documentazione richiesta ed anche l’offerta economica e quindi risultano ammessi alla selezione 
tutti i partecipanti. 
A seguito di attento esame  della documentazione  allegata alle domande, risulta quanto segue: 
 
 
Cognome e 
nome 

Punteggio 
attribuito per 
valutazione 
curriculum 

Punteggio 
attribuito per 
valutazione 
progetto 

Prezzo offerto 
(EURO)   

Punteggio 
relativo al 
prezzo  offerto 

Punteggio 
totale 

Siglich 
Alessandra 

21,37 26 25,500,00 34,22 
81,59 

 
Borghi 
Cristina 

18 37 25.650,00 34,02 89,02 

Poli Carolina 17 37 26.500,00 32,93 86,93 
Papini Elisa 21.75 20 24.930,00 35 76,75 
 
Sulla base dei punteggi complessivi sopra elencati, risulta la seguente graduatoria: 
 
Cognome e nome Punteggio  

complessivo 
ottenuto 

Borghi Cristina 89,02 
Poli Carolina 86,93 
Siglich Alessandra 81,59 
Papini Elisa 76,75 

 
 
 
 
 
 
                                                                          
                                                                     La Responsabile del Settore Servizi al Cittadino 
                                                                                               Manola Marucelli 
 


