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ALLEGATO A 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LE ATTIVITA' MISURA 5 COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO 

DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU PROPOSTE DI INTERVENTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI 

SOGGETTI FRAGILI E VULNERABILI - 1.1.4. RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO 

DEI BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI NEGLI AMBITI TERRITORIALI S01-1, S01-2, S01-3. AMBITO TERRITORIALE 

S01-3 AZIENDA CONSORTILE AGRO SOLIDALE CAPOFILA. 

CIG: 95970643C0 

CUP: J44H22000110006 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi 
punteggi di seguito dettagliati. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione 
(qualità/ prezzo). 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A) OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI 

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

TOTALE 100 PUNTI 

 
Il punteggio totale per l’offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del punteggio economico 
(Pei), secondo la seguente espressione: 
Pi = Pti + Pei 
Il punteggio tecnico (Pti) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti agli 
elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto A. 
Il punteggio economico (Pei) sarà determinato secondo l’espressione indicata al successivo punto B. 
La Commissione, pertanto, procederà alla valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: 
A) Valutazione offerta tecnica (Max 80 punti) 
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà come di seguito indicato. 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzo dei criteri di valutazione, come di seguito descritti: 
 

CRITERI PUNTEGGIO 
MASSIMO 

1 - Programma didattico 30 

2 - Curriculum dei formatori coinvolti 15 

3 - Precedenti esperienze nel settore dei Servizi Sociali 25 

4 - Ulteriori proposte qualitative e aggiuntive 10 

TOTALE 80 

 
1. Programma didattico (fino a 30 punti) 

(chiarezza espositiva, coerenza e adeguatezza dei contenuti rispetto agli obiettivi del corso e agli indirizzi 
formativi - informativi: forma e compiutezza delle azioni proposte) 
Punti attribuiti: 

• 10: progetto di sufficiente livello qualitativo, comunque coerente rispetto agli obiettivi dell’iniziativa 

• 20: progetto di buon livello qualitativo, discretamente coerente rispetto agli obiettivi dell’iniziativa 

• 30: progetto di ottimo livello qualitativo, altamente coerente rispetto agli obiettivi dell’iniziativa 
 
2. Curricula dei formatori coinvolti (fino a 15 punti) 
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Precedenti esperienze dei formatori nel settore dei temi da trattare  
Punti attribuiti: 

• 0: non valutabile, incoerente rispetto ai temi proposti; 

• 3: per ogni formatore supervisore con esperienza almeno quinquennale di docenza universitaria e/o di 
attività professionale nel campo dei servizi sociali relativo alla categoria degli operatori destinatari del 
servizio di supervisione. 

 
3. Precedenti esperienze in materia di supporto specialistico formativo alla PPAA nel settore dei servizi sociali 

(fino a 25 punti) 
Punti attribuiti: 

• 0: non valutabile; 

• 10: sufficiente esperienza nel comparto (da 5 a 10 interventi documentati); 

• 18: buona esperienza nel comparto (interventi documentati fino a 15); 

• 25: ottima esperienza nel comparto (oltre 15 interventi documentati). 
 

4. Ulteriori proposte qualitative e aggiuntive (fino a 10 punti) 
Punti attribuiti: 

• 0: non valutabile; 

• 3: organizzazione 1 evento per ogni anno (convegni, seminari, ecc); 

• 4: supporto all’Ambito Territoriale in materia di programmazione e procedure; 

• 3: attività di pubblicizzazione e divulgazione dei risultati. 
 
B) Valutazione offerta economica (Max 20 punti) 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata applicando il punteggio massimo di 20 punti all’offerta con il 
valore più basso rispetto al prezzo di gara. 
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la formula seguente:  
  
X = C * Pi  / PO 
 
Dove: 
X = punteggio totale attribuito al concorrente i.esimo 
C = punteggio massimo attribuibile 
Pi = prezzo più basso offerto 
PO = prezzo offerto dal concorrente i.esimo 
 

Pagani, 24/01/2023 
   

Il Responsabile del procedimento 
Dott. Arturo Lombardo 

Il Direttore Generale 
Dott. Gerardo Cardillo 


