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Sottocriteri

PROGETTO Punteggio massimo attribuibile 55

A1 – Congruenza della proposta progettuale  rispetto a quanto indicato nell’invito 7

47

7

A3 – Modalità di accoglienza, ascolto e approccio all’anziano, definizione del percorso di inserimento, sostegno e assistenza 5

A4 - Descrizione di specifiche attività rivolte al coinvolgimento dei parenti e delle figure amicali di riferimento 5

5

5

A7 – Attività di promozione e pubblicizzazione del servizio 3

A8 - Modalità di monitoraggio del servizio: modulistica e metodo di raccolta dati, chiarezza indicatori, reportistica                                       3

A9 - Scheda informativa del servizio per gli utenti - semplicità di lettura, facile comprensione del testo in relazione al tipo di utenza cui è rivolta 3

A10 – Caratteristiche della struttura (suddivisione degli spazi e presenza di spazi esterni utilizzabili per le attività) 3

A11 - Adozione del modello organizzativo di cui al D. Lgs. 231/2001 1

5
8

AA2 - Specifiche modalità di rapporto nel progetto con altri soggetti privati 3

Criteri di valutazione 
dell’offerta

Punteggio 
massimo

A - Validità tecnico-
metodologica del 
progetto 

A2 – Elencazione e descrizione delle attività che si intende offrire agli anziani con dettagliata articolazione delle stesse ( Descrizione dettagliata e innovatività delle attività 
che si intende offrire agli anziani)

A5 – Organizzazione del servizio di trasporto in relazione al numero di mezzi usati, alla previsione di punti di raccolta o prelievo a domicilio degli utenti e alla stima dei 
tempi di trasferimento da e per il Centro

A6 – Chiarezza e completezza nella descrizione dei ruoli e delle funzioni del personale richiesto e della sua organizzazione e strategie di contenimento del turnover degli 
operatori

AA - Relazioni di rete 
specifiche per area e in 
relazione al progetto 

AA1 - Attestazione di rapporti di collaborazione già in atto nel territorio con soggetti pubblici utili a favorire la socialità e il benessere degli utenti.
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PERSONALE Punteggio massimo attribuibile 35

12

35

   - Laureati di secondo livello con esperienza di oltre 2 anni : 1 punto per ogni anno di servizio

   - Laureati di primo livello con esperienza oltre 4 anni: 1 punto ogni anno di Servizio  

16   - anzianità media pari o maggiore di 5 anni =  punti 16

   - anzianità media superiore a 3 e inferiore a 5 anni = punti 10

   - anzianità media inferiore o pari a 3 anni = punti 7

7
   - anzianità media pari o superiore a 5 anni = punti 7

   - anzianità media superiore a 3 e inferiore a 5 anni = punti 5

   - anzianità media inferiore o pari a 3 anni = punti 3

OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile 10

C - Piano finanziario 

C1 – Valutazione del Piano Finanziario comprensivo dei costi del personale e dei costi di gestione 6

10

4

TOTALE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE 100

B - Figure professionali 

B1 – Valutazione dell’esperienza professionale del Responsabile nell’area di utenza specifica del Servizio oltre i requisiti di base previsti dal Capitolato:

   - Diplomati di scuola secondaria superiore con esperienza nel ruolo di responsabile oltre i 6 anni: sarà valutata solo l'esperienza superiore a 2 anni 
nell'area di utenza specifica del Servizio attribuendo 1 punto ogni anno di Servizio

B2 – Valutazione dell’esperienza professionale degli Operatori maturata nell’area di utenza specifica del servizio (anziani). La valutazione sarà eseguita tenendo conto 
dell’anzianità media di servizio calcolata sul totale dei curricula presentati. Verranno conteggiati in modo addizionale i mesi.

B1 – Valutazione dell’esperienza specifica delle altre figure professionali (la valutazione sarà eseguita tenendo conto dell’anzianità media di servizio calcolata sul totale 
dei curricula presentati. Verranno conteggiati in modo addizionale i mesi)

C2 – Indicazione di eventuali servizi migliorativi e/o figure tecniche/professionali offerti senza variazione di spesa finalizzati ad una migliore efficacia del servizio 
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Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto significativo, completo e definito rispetto a quanto richiesto nell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto significativo e completo rispetto a quanto richiesto nell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto rilevante ma non completo rispetto a quanto richiesto nell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto  limitato agli elementi essenziali e più evidenti rispetto a quanto richiesto nell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto parziale rispetto ai contenuti dell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto parziale e frammentario  rispetto ai contenuti dell’Avviso.

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto superficiale e poco adeguato  rispetto ai contenuti dell’Avviso.

La valutazione dell’offerta tecnica indicata nella Tabella di cui sopra, esclusivamente per i criteri  A (da A1 a A10), AA e C sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice tramite l’assegnazione dei 
coefficienti variabili tra 0,00 e 1,00, secondo la griglia motivazionale sotto riportata:

Coefficiente 1,00
Valutazione ottimo
Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante rispetto a quanto 
richiesto nell’Avviso.

Coefficiente 0,90
Valutazione distinto

Coefficiente 0,80
Valutazione buono

Coefficiente 0,70
Valutazione  discreto

Coefficiente 0,60
Valutazione sufficiente

Coefficiente 0,50
Valutazione superficiale

Coefficiente 0,40
Valutazione insufficiente

Coefficiente 0,30
Valutazione scarso

Coefficiente 0,20
Valutazione gravemente insufficiente

Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto non adeguato rispetto ai contenuti dell’Avviso.

Coefficiente 0,10
Valutazione fuori tema
Giudizio sintetico: L’elemento valutato è ritenuto non coerente e inadatto rispetto ai contenuti dell’Avviso.

Coefficiente 0,00 Argomento non trattato

L’assegnazione dei coefficienti sarà effettuata calcolando la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari. I coefficienti verranno quindi riparametrati ai massimi 
punteggi previsti per i vari criteri.
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