ALLEGATO ALLO SCHEMA DI CONTRATTO
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Il miglior offerente verrà individuato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati:
1 - QUALITÀ
Il punteggio della qualità sarà assegnato fino ad un massimo di 70 punti, ripartiti secondo i seguenti
elementi e sub-elementi di valutazione:
Elementi di
valutazione
Collaborazioni e lavori
di rete

Progetto gestionale,

Punteggio

Sub-elementi di valutazione

Sub-punteggio

20

1) Rapporti con il Servizio Sociale
Professionale dei Comuni referenti REI.
Verranno valutati gli strumenti e le
modalità
operative che il concorrente intende
adottare nelle
varie fasi di invio di utenti da parte del
SSP, di
monitoraggio e restituzione delle attività
svolte
nell’ambito del progetto “Servizi per il
contrasto alla povertà ATS 12”
2) Rapporti con il Comune di Falconara
Marittima,
Ente Capofila dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 12.
Verranno valutate le modalità e gli
strumenti
proposti per la gestione dei rapporti con il
committente anche in relazione agli
indicatori
proposti per la rilevazione dell’efficacia e
della
qualità del servizio svolto
3) Rapporti di cooperazione con le
istituzioni e le associazioni del
territorio dell’ ATS 12 che svolgono attività
di
richiamo sociale.
Verranno valutate le proposte operative, il
numero
e le caratteristiche dei soggetti con cui il
concorrente intende attuare il lavoro di
integrazione sociale e lavorativa
coinvolgendo le associazioni presenti nel
territorio
dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 12
4) Programmazione e realizzazione delle

Max punti

50

8

Max punti
4

Max punti
8

Max punti

presentato in 10
facciate di stampa
(foglio A4 – testo corpo
Times New Roman

attività.
Verranno valutate le modalità
organizzative e la
metodologia adottata per la
programmazione della
attività in relazione agli obiettivi definiti dal
S.S.P. e/o dall’équipe multidisciplinare di
riferimento per il beneficiario REI
5) Servizi aggiuntivi.
Verranno valutate le modalità
organizzative, funzionali e la metodologia
adottata per la programmazione delle
attività proposte
6) Personale impiegato per la gestione
delle attività.
Verranno valutati titoli di studio ed i
curricula degli operatori da impiegare nel
servizio e nellaprogrammazione delle
attività del progetto “Servizi per il contrasto
alla povertà ATS 12”

25

Max punti
15

Max punti
10

La valutazione dei sub-elementi e la conseguente attribuzione del punteggio, trattandosi di
sub-elementi che riguardano aspetti qualitativi comportanti una valutazione discrezionale
(seppur adeguatamente motivata) da parte della Commissione giudicatrice, verrà condotta
utilizzando la seguente formula:
Pt (a) = Σn (Wi * V(a)i)
dove:
Pt (a) = punteggio finale attribuito all’offerta qualitativa del concorrente “a”
Wi = peso attribuito all’elemento i-esimo (sub-elemento)
V(a)i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta
(a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra zero e uno
n = numero totale dei sub-elementi
Σ = sommatoria
I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con
arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o
uguale a cinque ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il
terzo decimale è inferiore a cinque.
In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato:
- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni sub
elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni sub-elemento di
valutazione relativamente a ciascuna offerta;
- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i
singoli coefficienti Vi.
Nel caso di partecipazione di un solo concorrente la riparametrazione ad uno della media
non verrà effettuata. La media ottenuta per ogni sub-elemento verrà moltiplicata direttamente
per il punteggio massimo previsto;

- infine, i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la
somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari sub-elementi
dell’offerta tecnica.
All’offerente che avrà ottenuto la media di 1 sarà attribuito il punteggio massimo per un
determinato elemento; agli altri concorrenti, il punteggio sarà attribuito proporzionalmente.
La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà
il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta
tecnica.
2 – OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio relativo all’OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30 verrà assegnato sulla base
del ribasso percentuale offerto da applicarsi sull’importo posto a base di gara di cui all’art. 4 dello
schema di contratto, da indicare in cifre ed in lettere, utilizzando la seguente formula.

dove:
Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
α = 0,4
Rmax = percentuale di ribasso più elevata
Ri = percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo
Il coefficiente Vi come sopra determinato verrà moltiplicato per il peso attributo all’elemento
prezzo come segue:
Pi = Vi * 30
dove:
Pi: punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente i-esimo

