
  Criteri di valutazione delle offerte

 — Metodo di gara e criteri di valutazione delle offerte. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi  degli  artt.95,  coma  2,  del  Codice  dei  Contartti  Pubblici  in  base  al  miglior  rapporto
qualità/prezzo,  e  sulla  base  dei  seguenti  elementi  ai  quali  è  riservato  un  punteggio  massimo
complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI Fattori ponderali

A Elementi tecnici-qualitativi 80

B Elementi economici 20

TOTALE 100

Per  il  calcolo  e  l’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  si  applicherà  la
seguente formula:

C (a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

dove:

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed
uno;

Σ = sommatoria.

 - Valutazione offerta tecnica (A) max punti 80

Ai  fini  della  valutazione  tecnica  delle  offerte  è  definita  la  seguente  ripartizione  massima  dei
punteggi o pesi attribuiti ai seguenti parametri o requisiti:

A   Parametro di valutazione Punteggio max 

(totale 80)

A1 Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie  utilizzate  per  i  servizi
educativi a minori e alle loro famiglie 

20

A2 Organizzazione  del  lavoro  e  metodologie  utilizzate  per  i  servizi
assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica 

15

A3 Completezza del progetto e rispondenza agli obiettivi proposti per i
servizi  educativi a minori e alle loro famiglie 

15

A4 Completezza del progetto e rispondenza agli obiettivi proposti per i 5



servizi  assistenziali,  tutelari,  relazionali  alla  persona e  domiciliare
generica 

A5 Proposta migliorativa, creatività, innovazione per i servizi educativi
a minori e alle loro famiglie 

10

A6 Proposta  migliorativa,  creatività,  innovazione  per  i  servizi
assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica 

10

A7 Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità  dell’aggiornamento  e
misure preventive per la sicurezza del proprio personale per i servizi
educativi a minori e alle loro famiglie  

3

A8 Composizione  del  gruppo  di  lavoro,  qualità  dell’aggiornamento  e
misure preventive per la sicurezza del proprio personale per i servizi
assistenziali, tutelari, relazionali alla persona e domiciliare generica 

2

TOTALE 80

- L’attribuzione dei punteggi ai  contenuti (parametri) dell’offerta tecnica, indicati con le lettere
A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7e A8,  avverrà,  assegnando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso
in  valori  centesimali,  a  ciascun elemento dell’offerta.  I  suddetti  coefficienti  attribuiti  a  ciascun
parametro saranno determinati sulla base di giudizi espressi discrezionalmente da ogni commissario
e riportati secondo lo schema della seguente tabella:

giudizio
OTTIMO 1
DISTINTO 0,80
BUONO 0,60
DISCRETO 0,40
SUFFICIENTE 0,20
INSUFFICIENTE 0,00

Alla fine delle operazioni, verrà calcolata la media dei coefficienti espressi e attribuiti da ciascun
commissario e  si  otterrà  in  tal  modo,  per  ciascun parametro  dell’offerta  tecnica,  il  coefficiente
definitivo da applicare al relativo  fattore ponderale. 
I  concorrenti  potranno  essere  convocati  dalla  Commissione  per  illustrare  gli  aspetti  tecnici
dell’offerta proposta.

Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi ottenuti dai concorrenti nell'offerta economica.

 - Valutazione offerta economica (B) max punti 20. 

Per  determinare  il  punteggio  da  attribuire  all'offerta  economica  di  ciascun  concorrente,  il
coefficiente sarà attribuito a ciascuna offerta secondo le 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 iesimo



Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore della offerta migliore

X = 0,90

 Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  all’elemento  (B)  “offerta  economica”,  per  ciascun
concorrente,  verrà calcolato il prodotto tra il  coefficiente da ciascun concorrente ottenuto per il
fattore ponderale attribuito all’elemento suddetto (pari a 20)

 L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà raggiunto il maggiore punteggio
complessivo,  dato  dalla  somma  del  punteggio  totale  ottenuto  per  l’offerta  tecnica  (A)  con  il
punteggio ottenuto per l’offerta economica (B).


