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ALLEGATO A 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

AVVERTENZE  

La relazione Tecnica relativa alla valutazione dell’affidabilità dell’impresa e dell’efficacia gestionale 

e proposte migliorative deve risultare armonica e coerente a quanto richiesto ed essere articolata 

in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso. 

La relazione deve avere un indice, ogni pagina deve essere numerata e ogni articolo deve 

riportare la numerazione progressiva. 

La relazione tecnica non deve superare 30 pagine scritte in carattere corpo 12, esclusi: i curricula, i 

dépliant delle eventuali attrezzature/risorse materiali offerte. Nella relazione tecnica deve essere 

indicato l’allegato/i in cui sono inserite le informazioni richieste. 

In sede di assegnazione del punteggio al progetto tecnico verranno letti e valutati gli elementi 

descritti fino alla 30^ (trentesima) pagina. 

La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dal 

concorrente, tale da non consentire la valutazione dei beni o dei servizi offerti, comporta 

l’esclusione dalla gara. 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI  

La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri 

seguenti: 

70 punti massimo per l’Offerta tecnica, 30 punti massimo per l’offerta economica. 
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1. OFFERTA TECNICA, PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI COSÌ SUDDIVISI  

Valutazione contenuto tecnico e proposte migliorative. 

ELEMENTI E RELATIVI SUB-ELEMENTI  PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE 

A. PROGETTO GESTIONE S.F.A.  MASSIMO  
35 PUNTI  

A.1 Tipologia, varietà e qualità delle attività e degli interventi  proposti Max. 14 punti 

A.2 Modalità e forme di partecipazione e coinvolgimento delle famiglie degli utenti, 
proposte di sostegno ai familiari. 

Max. 6 punti 

A.3 Sviluppo e integrazione rete territoriale formale e informale (Collaborazione con la 
comunità locale, ecc.) 

Max. 6 punti 

A.4 Eventuali risorse aggiuntive messe a disposizione dall’impresa per lo svolgimento 
del servizio (Es.: numero ore educative supplementari per l’attivazione di percorsi 
educativi di gruppo o individualizzati, utilizzo di mezzi attrezzati per il trasporto, 
budget supplementare per acquisto materiale per i laboratori ecc.). 

Max. 6 punti 

A.5 Proposte migliorative del servizio e degli spazi (ad esempio, forniture di altri 
materiali, nuovi arredi, attrezzature, ecc.), funzionali allo svolgimento dei servizi 
richiesti/proposti. 

Max. 3 punti 

B. PERSONALE MASSIMO  
15 PUNTI 

B.1. Curriculum del Coordinatore con particolare riferimento alla gestione di servizi 
nell’area della disabilità. 

Max. 6 punti 

B.2. Numero degli educatori professionali, da utilizzare in caso del personale già in 
servizio non disponibile ad essere assorbito dall’impresa aggiudicataria o di 
insufficienza dello stesso, con esperienze gestionali specifiche documentate nei servizi 
identici all’oggetto dell’appalto 

Max. 5 punti 

B.3. Esperienze di partecipazione a tavoli di coprogettazione o ad altre forme analoghe 
di collaborazione alla programmazione territoriale per l’attuazione dei piani di zona. 

Max. 4 punti  

C) ORGANIZZAZIONE  MASSIMO  
20 PUNTI  

C.1 Organizzazione generale dell’impresa (organigramma), modalità di contenimento 
del turnover, sostituzione del personale assente 

Max. 5 punti 

C.2 Opportunità formative e di aggiornamento del personale in servizio, con 
indicazione del responsabile del piano, a integrazione di quanto già previsto 

Max. 5 punti 

C.3 Modalità per favorire l'inserimento operativo del personale di nuova acquisizione  Max. 4 punti 

C.4 Impianto di programmazione, monitoraggio, verifica, controllo del servizio erogato 
e coordinamento del lavoro degli operatori 

Max. 4 punti 

C.5  Certificazione di sistemi di gestione per la qualità rilasciata sulla base della norma 
europea UNI EN ISO 9001:2008 

Max. 2 punti 
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L’analisi dei progetti tecnici è sviluppata con riferimento ai criteri e sub criteri considerando quali 

parametri valutativi:  

a) (grado di) coerenza con le finalità e obiettivi del servizio, come esplicitati nel capitolato 

d’appalto e relativi allegati;  

b) (grado di) efficacia dell’offerta del concorrente come risposta potenziale alle esigenze dei 

fruitori del servizio. 

Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte, sono individuati i 
giudizi di seguito indicati con relativo coefficiente numerico. Gli stessi e il relativo coefficiente 
saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico. 
A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione è attribuito un coefficiente 
da ciascun commissario, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), secondo la seguente scala di valori: 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Più che buono 0,9 

Buono 0,8 

Più che sufficiente 0,7 

Sufficiente 0,6 

Non completamente adeguato 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 

Minimo 0,2 

Appena valutabile 0,1 

Non valutabile 0 

Per ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è effettuata la media 

dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, 

riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale media di valore più 

elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:  

V(a) i = Pi / Pmax   

dove: 

V(a) i è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a) 

compreso tra 0 (zero) e 1 (uno); 

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o dell’elemento (i) 

dell’offerta (a) in esame;   

Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento o 

all’elemento (i) tra tutte le offerte. 

 

A ciascun singolo sub-elemento che compone l’elemento di valutazione, è assegnato un punteggio 

(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente “V(a)i” per il 

relativo sub-peso. Indice di valutazione = V(a)i x (sub)peso 

Non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo. Se 

nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il 

valore massimo del peso dell’elemento medesimo previsto dal bando di gara, non viene effettuata 
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la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra 

prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione. 

Nota Bene 
CLAUSOLA DI SBARRAMENTO 

Per accedere alla valutazione dell’offerta economica, deve essere raggiunta la soglia minima di 42 

punti per il Progetto Tecnico.  

2. OFFERTA ECONOMICA ESPLICITATA, PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI 

La formula con la quale sarà valuta l’offerta economica è la seguente (formula del Prezzo Minimo):  

PE= PEmax x Pmin/Po 

Dove  
PE= Punteggio Economico 
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile 
 
Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente 
 
Pmin= Prezzo più basso offerto  

In caso di parità di punteggio, fra due o più ditte concorrenti, si procederà all’aggiudicazione in 

favore dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto l’aspetto tecnico – qualitativo. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare, revocare la gara qualora ritenga, a propria 

discrezione e insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati. 

 


