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Voci e criteri di valutazione
Voce di valutazione
Descrizione

N.

TEC-1

TEC-2

TEC-3

TEC-4

TEC-5

ECO-1

Entità

Qualitativa – Gestione e organizzazione dei servizi (seconda priorità):
metodologia d’intervento, descrizione delle tecniche operative d’erogazione dei servizi, metodologia di lavoro di equipe, modalità di coordinamento e supervisione delle attività.
Qualitativa – Formazione in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs.
81/2008) con corsi organizzati in situ.
Qualitativa – Formazione specialistica del personale impiegato tenendo
conto dello specifico profilo professionale (p.es. in materia di servizi sociali e amministrativi come la conoscenza dei programmi del pacchetto
Office, l’uso della posta elettronica, la formazione sul trattamento dei
dati personali).
Qualitativa – Standard qualitativi aziendali, con particolare riferimento
alle procedure di autocontrollo e di gestione aziendale adottate ed eventualmente riconosciute da organismi di accreditamento internazionale.
Qualitativa – Processo di selezione e reclutamento del personale con
particolare riferimento alle modalità di valutazione dei candidati nella
selezione (p.es. esperienza in pubbliche amministrazioni e servizi analoghi, preparazione specialistica del candidato, valutazione della motivazione, conoscenza di lingue straniere).
Prezzo offerto.

Punteggio ponderale
Modo di calcolo

20

15

15
Pi = PP × (Vi : Vmax)

10

10

30

Pi = 30 × (Ribi : Ribmax)

Totale 100
Nelle formule:
Pi = punteggio ottenuto dal concorrente “i”
PP = punteggio ponderale della voce considerata
Vi = voto ottenuto dal concorrente “i”
Vmax = voto più alto fra tutti quelli ottenuti
Ribi = ribasso in denaro praticato dal concorrente “i”
Ribmax = ribasso in denaro più elevato fra tutti quelli praticati
Per ciascuna voce TEC la commissione assegna un voto da 0 a 5:
5

contenuti dell’offerta ben strutturati e sviluppati in modo chiaro e preciso, con molti elementi d’approfondimento

4

contenuti dell’offerta strutturati e con sufficienti elementi di approfondimento

3

contenuti dell’offerta adeguati ma senza particolari approfondimenti

2

contenuti dell’offerta accettabili ma non troppo strutturati né approfonditi

1

contenuti dell’offerta mediocri e non sufficientemente sviluppati

0

contenuti dell’offerta al di sotto dei livelli minimi richiesti

Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle singole voci.
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