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AVVISO DI RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA  

 

 
Si comunica che al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, con Determinazione 

del Responsabile Area 1 n. 88 del 22.05.2018 sono state apportate alcune modifiche al Disciplinare di Gara, come 

di seguito indicato: 

 

L’art. 14 di cui si riporta il testo: 

 

 

14)  MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, (art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50 del 2016), in relazione ad una valutazione complessiva 

dei seguenti elementi: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

1. Descrizione degli obiettivi, delle modalità 
di organizzazione, gestione e svolgimento 
dei servizi: 
Assistenza specialistica  
Servizio Educativo Minori. 

(punteggio massimo attribuibile 20)  

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 5 

BUONO 10 

DISCRETO 15 

OTTIMO 20 
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2. Capacità di relazionarsi con la stazione 
appaltante, con i servizi territoriali e con le famiglie. 

(punteggio massimo attribuibile 10) 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 2 

BUONO 4 

DISCRETO 7 

OTTIMO 10 

3. Capacità di innovare l’accesso ai servizi offerti e 
nuove metodologie di coinvolgimento degli utenti. 

(punteggio massimo attribuibile 10) 

 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

DISCRETO 4 

OTTIMO 10 

4. Modalità di interazione tra le diverse attività 
previste dai servizi; 

(punteggio massimo attribuibile 10) 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 4 

BUONO 6 

DISCRETO 8 

OTTIMO 10 

5. Modalità e strumenti di monitoraggio e 
valutazione delle attività e del grado di 
soddisfazione dell’utenza. 

 (punteggio massimo attribuibile 5) 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 1 

BUONO 2 

DISCRETO 3 
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OTTIMO 5 

6. Proposte aggiuntive e migliorative dei servizi. 

(Punteggio massimo attribuibile 25) 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 5 

BUONO 10 

DISCRETO 15 

OTTIMO 25 

 

Nella valutazione del progetto si terrà conto esclusivamente dell’esperienza e della qualificazione professionale 

degli Operatori indicati dalla Ditta per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto. 

Il legale Rappresentante della Ditta, pertanto, dovrà presentare l’elenco del Personale da utilizzare per lo 

svolgimento del Servizio oggetto di appalto, con allegati curriculum resi sotto forma di autocertificazione ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000, redatti in carta semplice, contenente la chiara indicazione delle qualifiche e delle 

esperienze lavorative nel servizio oggetto del presente appalto e la loro precisa durata, L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di verificare la veridicità delle  attestazioni. 

 
La Commissione di gara si riserva, prima dell’apertura della documentazione amministrativa, di determinare in 
modo più specifico i criteri di valutazione al fine della attribuzione dei punteggi in riferimento ai criteri di 
aggiudicazione della offerta tecnica. 
 

VALUTAZIONE COMPARATA: 

In sede di valutazione delle offerte tecniche ciascun commissario, assegnerà per ciascun elemento dell'offerta 
tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella: 

 

GIUDIZIO  
VALORE COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Distino 0,80 

Buono 0,60 

Sufficiente 0,40 

Mediocre 0,20 

Scarso 0 
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Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla media 
aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali con conseguente 
arrotondamento dei successivi, 

 

La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la 
formula: PO= PuntMax x CM 
Dove: 

PO= Punteggio ottenuto 

PuntMax= punteggio massimo per singolo aspetto 

CM= coefficiente medio 

 
Si precisa che in presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai sub 
elementi.   
 
OFFERTA ECONOMICA: 

Il punteggio massimo attribuibile punti 20 (venti) sarà ottenuto applicando la seguente formula: 
X= Pi x C / PO 
Dove: 
X= punteggio finale 
Pi= Prezzo più basso 
C= Coefficiente massimo (20) 
PO= prezzo offerto 
 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato 
dalla somma dei singoli elementi dell’offerta considerata. 
In ordine alla formulazione dell’offerta economica non sono ammesse offerte in aumento. 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida 
purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti. In 
caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il punteggio più 
alto nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
L’amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. 
 

È sostituito come segue: 

 

14) MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, (art. 95 comma 3 lettera a del D.Lgs. 50 del 2016), in relazione ad una 

valutazione complessiva dei seguenti elementi: 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

1. Descrizione degli obiettivi, 
delle modalità di 
organizzazione, gestione e 
svolgimento dei servizi: 

Assistenza specialistica 
Servizio Educativo Minori 

 

(punteggio massimo 
attribuibile 20)  

Descrizione delle 
modalità di svolgimento 

e di organizzazione di 
ciascun servizio, con 

definizione degli 
obiettivi generali e dei 

criteri per 
l’organizzazione di 

ciascun servizio, 
individuazione dei 
parametri e degli 

strumenti di 
osservazione nonché di 

documentazione 
dell’attività svolta; 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 5 

BUONO 10 

DISCRETO 15 

OTTIMO 20 

2. Capacità di relazionarsi con 
la stazione appaltante, con i 
servizi territoriali e con le 
famiglie. 

(punteggio massimo 
attribuibile 10) 

Descrizione delle 
modalità, strumenti 

operativi, di relazione e 
raccordo con i servizi 

sociosanitari territoriali e 
gli uffici comunali 

rispetto ai casi in carico 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 2 

BUONO 4 

DISCRETO 7 

OTTIMO 10 

3. Capacità di innovare 
l’accesso ai servizi offerti e 
nuove metodologie di 
coinvolgimento degli utenti. 

(punteggio massimo 
attribuibile 10) 

 

Descrizione delle 
proposte per lo sviluppo 
e dei metodi innovativi 
di gestione dei servizi 

offerti, oggetto 
dell’appalto, in relazione 

anche ai principali 
riferimenti normativi 

vigenti, tenendo conto 
dei ruoli e delle funzioni 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 2 

BUONO 3 

DISCRETO 4 

OTTIMO 10 
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delle istituzioni e dei 
soggetti coinvolti. 

4. Modalità di interazione tra le 
diverse attività previste dai 
servizi; 

(punteggio massimo 
attribuibile 10) 

Modalità di integrazione 
tra i diversi servizi, con 
particolare riferimento 
agli interventi rivolti ai 
bambini con disabilità, 

nonché ai servizi 
educativi in contesto 

domiciliare, garantendo 
nella misura massima 

possibile, l’impiego dello 
stesso personale con 
competenze di tipo 

integrativo, 
trasversalmente ai due 

servizi, oggetto 
dell’appalto. 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 4 

BUONO 6 

DISCRETO 8 

OTTIMO 10 

5. Modalità e strumenti di 
monitoraggio e valutazione 
delle attività e del grado di 
soddisfazione dell’utenza. 

 (punteggio massimo 
attribuibile 5) 

Descrizione del sistema 
di monitoraggio, 

autovalutazione e 
valutazione delle 
attività, al fine di 

accertare l’efficacia ed il 
miglioramento concreto 
del servizio nei confronti 

degli utenti trattati 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 1 

BUONO 2 

DISCRETO 3 

OTTIMO 5 

6. Proposte aggiuntive e 
migliorative dei servizi. 

(Punteggio massimo 
attribuibile 25) 

Descrizione, in termini di 
offerta e di servizi o beni 

aggiuntivi rispetto a 
quanto richiesto nel 

capitolato, di proposte in 
favore degli utenti, per 

ciascuno dei servizi 
oggetto dell’appalto, 
senza oneri aggiuntivi 

per gli stessi, 

INSUFFICIENTE 0 

SUFFICIENTE 5 

BUONO 10 

DISCRETO 15 

OTTIMO 25 
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specificando per 
ciascuno dei due servizi 

le quantità, le modalità e 
le condizioni di 

attivazione. Le proposte 
non dovranno 

modificare le modalità di 
svolgimento di ciascuno 
dei due servizi previsti 

nel capitolato, ma 
integrarle, proponendo 
soluzioni diversificate e 
prevedendo obiettivi, 

soluzioni organizzative e 
gestionali. 

 

Nella valutazione del progetto si terrà conto esclusivamente dell’esperienza e della qualificazione 

professionale degli Operatori indicati dalla Ditta per l’espletamento del Servizio oggetto d’appalto. 

Il legale Rappresentante della Ditta, pertanto, dovrà presentare l’elenco del Personale da utilizzare per lo 

svolgimento del Servizio oggetto di appalto, con allegati curriculum resi sotto forma di autocertificazione ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatti in carta semplice, contenente la chiara indicazione delle qualifiche e delle 

esperienze lavorative nel servizio oggetto del presente appalto e la loro precisa durata, L’Amministrazione si 

riserva la facoltà di verificare la veridicità delle  attestazioni. 

 
VALUTAZIONE COMPARATA: 

In sede di valutazione delle offerte tecniche ciascun commissario, assegnerà per ciascun elemento dell'offerta 
tecnica un giudizio tradotto in coefficienti da 0 a 1 tenendo conto della seguente tabella: 
 

GIUDIZIO  
VALORE COEFFICIENTE 

Ottimo 1 

Discreto 0,75 

Buono 0,50 

Sufficiente 0,25 

Insufficiente 0 

 
 

Verrà quindi calcolato, per ciascun aspetto dell'offerta tecnica, il coefficiente medio (CM) risultante dalla 
media aritmetica dei coefficienti espressi dai singoli commissari tenendo conto dei primi due decimali con 
conseguente arrotondamento dei successivi, 
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La determinazione del punteggio relativo a ciascun elemento dell'offerta tecnica verrà effettuata mediante la 
formula: PO= PuntMax x CM 
Dove: 

PO= Punteggio ottenuto 

PuntMax= punteggio massimo per singolo aspetto 

CM= coefficiente medio 

 
Si precisa che in presenza di una sola offerta non si procederà alla riparametrazione dei punteggi attribuiti ai 
sub elementi.   
 
OFFERTA ECONOMICA: 

Il punteggio massimo attribuibile punti 20 (venti) sarà ottenuto applicando la seguente formula: 
X= Pi x C / PO 
Dove: 
X= punteggio finale 
Pi= Prezzo più basso 
C= Coefficiente massimo (20) 
PO= prezzo offerto 
 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato 
dalla somma dei singoli elementi dell’offerta considerata. 
In ordine alla formulazione dell’offerta economica non sono ammesse offerte in aumento. 
La stazione appaltante si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta 
valida purché ritenuta rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici 
offerti. In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il 
punteggio più alto nel progetto tecnico. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
L’amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo 

richiedano motivate esigenze di interesse pubblico 

 

PROROGA TERMINI 

 

Conseguentemente, la scadenza per la presentazione di richiesta di chiarimenti è prorogata al 29.05.2018; la 
scadenza per la presentazione delle offerte è prorogata al 22.06.2018 ore 12:00; la prima seduta di gara 
elettronica è pertanto differita al giorno 28.06.2018 ore 10:00. 
 

San Sperate, 22.05.2018 

Il Responsabile dell’Area 1 
Dott.ssa Iride Atzori 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa  


