
ALLEGATO CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta individuata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del Codice, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla scorta dei parametri oggettivi di seguito indicati. 
La valutazione dell’offerta tecnico - organizzativa e dell’offerta economica avverrà ripartendo i punti a disposizione, pari 
a 100/100, nel modo seguente: 
 

 
CRITERIO QUALITATIVO 

 
Punteggio massimo OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA 

 
Punti 85 

 
CRITERIO PREZZO 

 
Punteggio massimo OFFERTA ECONOMICA 

 
Punti 15 

 
Per l’offerta tecnico – organizzativa la Commissione di aggiudicazione attribuirà il punteggio, utilizzando i punti massimi 
sotto indicati per ciascun elemento con l’applicazione dei criteri motivazionali, i coefficienti ed il meccanismo di seguito 
illustrati: 
 

OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA  Punti 

CRITERIO A) PROGRAMMAZIONE  

 I punti verranno assegnati come segue:  

Max 12 

Coinvolgimento dei partecipanti nella programmazione annuale  

Indicare come si intende coinvolgere i partecipanti e quando nella programmazione annuale  
Saranno valutate migliori le offerte che garantiscono il coinvolgimento di tutti i partecipanti alle attività, 
che consentano ai partecipati di presentare diverse proposte, prevedano tempi adeguati sia per sentire i 
partecipanti che per formulare il programma annuale definitivo e che restituiscano i risultati dei confronti 
in un documento chiaro, completo e sintetico (allegare eventuale modello) 

I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*3 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 3 

Coinvolgimento delle Assistenti sociali nella programmazione annuale  

Indicare come si intende coinvolgere le Assistenti sociali e quando nella programmazione annuale  
Saraanno valutate migliori le offerte che propongano procedure che meglio ottimizzano i tempi del 
confronto con le Assistenti sociali, prevedano tempi adeguati sia per sentire le Assistenti sociali che per 
formulare il programma annuale definitivo e che restituiscano i risultati dei confronti in un documento 
chiaro, completo e sintetico (allegare eventuale modello) 

I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*3 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 3 



Coinvolgimento dell’Amministrazione comunale nella programmazione annuale  

Indicare come si intende coinvolgere l’Amministrazione comunale e quando nella formulazione della 
proposta di programmazione annuale  
Saranno valutate migliori le offerte che propongano procedure che meglio ottimizzano i tempi del 
confronto, prevedano tempi adeguati sia per sentire l’Amministrazione comunale che per formulare il 
programma annuale definitivo e che restituiscano i risultati dei confronti in un documento chiaro, 
completo e sintetico (allegare eventuale modello) 
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*3 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 3 

Presentazione della programmazione definitiva 

Descrivere la modulistica con la quale si intende presentare la programmazione definitiva ed indicare 
come si intende procedere alla distribuzione delle attività nell’anno  
Saranno valutate migliori le offerte che prevedano una modulistica relativa alla programmazione 
definitiva chiara e sintetica ed una distribuzione uniforme nell’anno delle attività  
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*3 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 3 

CRITERIO B) FLESSIBILITÀ NELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 
Descrivere come si intende gestire la flessibilità in relazione alle richieste dei destinatari, dell’Assistente 
sociale e dell’Amministrazione comunale nell’organizzazione delle attività 
Saranno valutate migliori le offerte che propongano una procedura che consenta un miglior approccio 
proattivo, chiaro e sintetico, rispetto alla necessità di rivedere le attività proposte e/o gli orari e 
garantiscano una maggior flessibilità 
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*10 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 
 

Max 10 

CRITERIO C) ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CONTINUATIVA E NON CONTINUATIVA 

Descrivere il tipo di attività continuative e non continuative proposte tenuto del fatto che le stesse 
saranno realizzate sentiti i soggetti di cui agli art. 4 e 5 del Capitolato speciale 

Max 30 



Saranno valutate migliori le offerte che propongano attività più adeguate rispetto ai destinatari e alle 
finalità del servizio nonché più diversificate 
 
I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*30 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 
 

CRITERIO D) ORE DI ATTIVITA’ CONTINUATIVA  

Indicare le ore di attività continuativa (oltre alle 70 annuali presunte) 

Sarà valutata migliore l’offerta che propone un maggior numero di ore di attività 
 
I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 

Pqi= Cqi*5 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

 
Il coefficiente Cqi è determinato come segue 
Cqi numero ore offerte dall’operatore economico in esame / numero massimo di ore offerte dai 
concorrenti 

Max 5 
 

CRITERIO E) DURATA ATTIVITA’ NON CONTINUATIVA  

Indicare le ore di attività non continuativa 

Sarà valutata migliore l’offerta che propone un maggior numero di ore complessive delle iniziative 
 
I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 

Pqi= Cqi*5 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 
 

Il coefficiente Cqi è determinato come segue 
Cqi numero ore complessive offerte dall’operatore economico in esame / numero massimo di ore 
complessive offerte dai concorrenti 

Max 5 

CRITERIO F) VISITE A DOMICILIO 

Indicare le ore di visite a domicilio 

Sarà valutata migliore l’offerta che propone un maggior numero di ore di visite a domicilio 
 
I punti saranno attribuiti con la seguente formula: 

Pqi= Cqi*3 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

 
Il coefficiente Cqi è determinato come segue 
Cqi numero ore offerte dall’operatore economico in esame / numero massimo di ore offerte dai 
concorrenti 
 

Max 3 
 



CRITERIO G) PROMOZIONE  

Descrivere le forme di promozione mirate ai giovani residenti 
Saranno valutate migliori le offerte che prevedano forme di promozione mirate che meglio permettano 
di raggiungere lo scopo di coinvolgere i giovani residenti interessati a collaborare alle attività da volontari 
o in alternanza scuola-lavoro secondo principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento 
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*8 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 8 

CRITERIO H) VERIFICA 

 I punti verranno assegnati come segue:  

Max 12 

Verifica relativa all’andamento del servizio 

Indicare come e quando si intende procedere alla verifica dell’attività semestrale con l’Assistente 
sociale  
Saranno valutate migliori le offerte che propongano procedure e modulistiche che consentano 
all’Assistente sociale di giungere ad un confronto con un quadro chiaro e sintetico sull’andamento delle 
attività e sulle eventuali criticità e che permettano confronti tempestivi e veloci, limitino all’essenziale il 
numero di riunioni, prevedano approcci proattivi; restituiscano l’esito del confronto in un documento 
chiaro e sintetico (allegare eventuale modello) 
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*8 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 8 

Verifica della qualità 

Indicare come si intende procedere alla verifica della qualità delle attività prestate presso i destinatari 
ed i loro familiari 
Sarranno valutate migliori le offerte che mettano a disposizione dell’Amministrazione Comunale 
strumenti di monitoraggio che consentano una verifica completa, articolata e puntuale e che prevedano 
modalità di condivisione dei risultati delle verifiche attraverso strumenti elettronici, normalmente in uso, 
di analisi dei dati utili per confronti statistici 
 
I punti verranno attribuiti con la seguente formula: 
Pqi= Cqi*4 
dove 
Pqi è punteggio assegnato all’offerta in esame 
Cqi è il coefficiente assegnato all’offerta in esame 

Max 4 



Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

 
Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punti, i valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in eccesso se 
la terza cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4. 

Il punteggio attribuito all’offerta tecnico - organizzativa sarà pari alla somma dei singoli punti ottenuti dall’offerta 
stessa per ogni sub criterio. 
Nel caso di confronto a coppie, i coefficienti sono determinati sulla base delle preferenze accordate da ciascun 
commissario all’elemento in valutazione di ciascuna offerta tecnico - organizzativa in confronto con lo stesso elemento 
di tutte le altre offerte secondo i parametri sopra descritti. Ciascun Commissario indica quale preferisce ed il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (grado di preferenza 1: nessuna preferenza; grado di preferenza 2: preferenza minima; 
grado di preferenza 3: preferenza piccola, grado di preferenza 4: preferenza media, grado di preferenza 5: preferenza 
grande, grado di preferenza 6: preferenza massima) eventualmente utilizzando anche valori intermedi. 
A tal fine viene costruita una matrice, per ciascun elemento di valutazione, con un numero di righe ed un numero di 
colonne pari al numero dei concorrenti meno uno. In ciascuna casella della matrice viene collocata la lettera 
corrispondente al concorrente che ha presentato l’offerta preferita per quell’elemento di valutazione con il relativo 
grado di preferenza ed in caso di parità vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, 
assegnando un grado di preferenza ad entrambe. Al termine del confronto, per ciascun elemento di valutazione 
vengono sommati i gradi di preferenza attribuiti dai Commissari e si trasformano tali somme in coefficienti variabili 
tra zero e uno riportando la somma più alta ad uno, e proporzionando a tale somma massima le restanti somme in 
modo da ottenere i coefficienti da applicare all’offerta per l’elemento di valutazione preso in considerazione. 
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti vengono determinati dalla media dei coefficienti, 
variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e non si applica alcuna riparametrazione. 

 
Per l’offerta economica la Commissione di aggiudicazione adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: 

Peci = Ceci * 15  
dove:  
Peci = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente in esame  
Ceci = coefficiente attribuito all’offerta economica proposta dal concorrente in esame  
Il coefficiente da attribuire alla offerta economica è determinato con l’applicazione delle seguenti formule:  
Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia  
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]  
dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente in esame  
Ai = ribasso unico del concorrente in esame (ribasso percentuale unico del concorrente/100) 
Asoglia = media aritmetica dei ribassi unici proposti dai concorrenti/100  
X = 0,80  
Amax = miglior ribasso unico (ribasso percentuale unico massimo/100) tra tutti quelli proposti dai 
concorrenti. 

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in eccesso 
se la terza cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4. 
Il punteggio attribuito alla offerta verrà determinato sommando, al punteggio attributo all’offerta tecnica 
organizzativa, il punteggio attribuito all’offerta economica. 

 


