
Voce

Punteggio 

max 

attribuibile

A 40

A.1 15

A.2 20

A.3 5

B 40

B.1 15

B.2 10

B.3 6

B.4 5

B.5 4

C 20

C.1 10

C.2 10

OFFERTA TECNICA (MODALITA' DI VALUTAZIONE A CONFRONTO) - DITTA    N°  1 - Soc. Coop. Iride

Descrizione

Coeff. Attrib. dal 

comm. Geom. V. De 

Caria

Coeff. Attrib. dal 

comm. F.Gugliotta

Coeff. Attrib. dal 

comm. Ass. Soc. A. 

Colosimo

Coeff. Medio PUNTEGGIO DEFINITIVO 

ALLEGATO A) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Esperienza almeno biennale maturata nell’organizzazione e gestione di servizi 

relativi all’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione 

sussidiaria e umanitaria.                                                                                 (5 punti per 

ogni progetto gestito)

15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

CAPACITA’TECNICA PROFESSIONALE , di cui:

Rete territoriale – Numero di protocolli di intesa con associazioni ed enti che 

operano nel sociale e a favore di cittadini immigrati                                                                

(1 punti per ogni protocollo fino ad un massimo di 5) 
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Personale specializzato con esperienza comprovata e specifica nel settore 

dell’accoglienza di richiedenti asilo/rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e 

umanitaria del quale si dimostra reale disponibilità                                      (5 punti 

per ogni operatore)

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Articolazione del progetto e qualità/coerenza complessiva della proposta;

conformità e sostenibilità della proposta rispetto alle finalità generali della

progettazione SPRAR; sostenibilità e concretezza dei risultati attesi rispetto

all’effettiva presenza nell’offerta tecnica di capacità e risorse per la realizzazione

delle azioni previste, rispetto all’effettiva integrazione dei beneficiari all’interno

del contesto territoriale e rispetto all’adeguatezza dei processi descritti nel percorso

di uscita dall’accoglienza dei beneficiari.

12,00 11,00 12,00 11,67 11,67

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ELEMENTO A 13,33 40,00

QUALITA’ PROGETTUALE, di cui:

Servizi di accoglienza. Descrizione dettagliata delle condizioni di accessibilità,

sostenibilità, qualità delle unità immobiliari che dovranno assicurare, oltre agli

standard previsti dal "Manuale operativo", una capacità ricettiva contenuta volta

ad agevolare l’integrazione dei beneficiari con il contesto territoriale che li ospita e

la possibilità di promuovere un’adeguata autorganizzazione delle routine

quotidiane dei beneficiari secondo modalità adeguate alle consuetudini proprie del

vivere la comunità. 

6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

Aderenza dell’offerta tecnica a risultati attesi e attività/servizi previsti dalle linee

guida allegate al DM 10/08/2016.

Dovranno anche essere descritti gli strumenti progettuali e metodologici che si

intendono impiegare nelle varie fasi del servizio e per i singoli interventi in

coerenza ed armonia con la struttura complessiva del progetto.

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Servizi di tutela legale, psicologica, sociosanitaria (descrizione dettagliata dei

modelli organizzativi, delle attività previste e degli strumenti adottati).
4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

Servizi di integrazione (descrizione dettagliata della quota di budget per servizi ed

interventi a favore dell’integrazione in termini di approccio, metodi,

strumenti).
5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Realizzazione di attività di sensibilizzazione, ed animazione socio- culturale e

produzione di materiale informativo per promuovere le attività progettuali; ( 5

punti per ogni progetto di assistenza post-accoglienza )
9,00 9,00 9,00 9,00 9,00

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ELEMENTO B 6,93 34,67

SERVIZI AGGIUNTIVI – MIGLIORIE E CERTIFICAZIONI 

DI QUALITA’, di cui:

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ELEMENTO C 8,83 17,67

Totale punteggio attribuito all'offerta n° 1 92,34

Mezzi ed attrezzature che il soggetto prevede di impiegare nella realizzazione del

progetto :

1. Messa a disposizione di laboratori e automezzi per attività ludico/sportive; Max

punti 5;

2. Messa a disposizione di attrezzature/strumentazioni, hardware e software: Max

punti 5; 

8,00 9,00 9,00 8,67 8,67


