
PUNTEGGIO 

MASSIMO (range 

da 0 a max)

GIUDIZIO

VALORE DEL 

GIUDIZIO 

(coefficiente)

PUNTEGGIO COMMENTO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative (max 25 - con sub criteri sotto riportati) 10 Eccellente 1,00 10

5 Eccellente 1,00 5

Criterio 3  - Modello organizzativo adottato dal concorrente per la gestione del Servizio 18 Eccellente 1,00 18

5 Eccellente 1,00 5

15

Ottimo

0,8

12

L'orario indicato in capitolato è dalle ore 8,30 alle 

12,30 con prolungamenti fino alle 16,30 mentre 

mentre l'offerta prevede una sospensione di attività 

alle 16.

10 Ottimo 0,8 8

7 Eccellente 1,00 7

5 Eccellente 1,00 5

5 Ottimo 0,8 4

80 74

PUNTEGGIO 

MASSIMO (range 

da 0 a max)

GIUDIZIO

VALORE DEL 

GIUDIZIO 

(coefficiente)

PUNTEGGIO COMMENTO

Criterio 1 - caratteristiche strutturali e operative (max 25 - con sub criteri sotto riportati) 10
buono 0,6

6

E' assente la descrizione della modalità di 

abbattimento barriere architettoniche 

5 ottimo 0,8

4

ottima la descrizione assene però la documentazione 

che attesti la conformità della strumentazione

Criterio 3  - Modello organizzativo adottato dal concorrente per la gestione del Servizio 18
ottimo 0,8

14,4

non sono specificato i giorni di aperura settimanali e il 

rapporto operatore-utente

5 ottimo 0,8 4

15 ottimo 0,8
12

si richiede spefifica sulla realizzazione di corsi sicurezza 

che rilascino attestato all'utenza

10 ottimo 0,8 8

7
irrilevante

0
0

la ditta garantisce l'erogazione del pasto a partire da 

un minimo di 10 pasti"

5 Eccellente 1,00 5

5 Eccellente 1,00 5

80 58,4

Eccellente 1,00

Ottimo 0,8

Buono 0,6

Discreto 0,4

Modesto 0,2

Irrilevante 0

Soglia di sbarramento 45 punti

Coefficienti da applicare 

(pag 35 disciplinare)

Criterio 6 - Gestione del servizio accessorio di trasporto utenti ed accompagnamento

Criterio 7 - Gestione del servizio accessorio pasto utenti

TOTALE

Criterio 8 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza

Criterio 9 - Capacità di rappresentare ed offrire elementi migliorativi aggiuntivi in termini di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse

Lotto A

TOTALE

Criterio 4 - Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell’appalto

Criterio 5 - Attività del/i centro/i

Criterio 7 - Gestione del servizio accessorio pasto utenti

Criterio 2 - dotazione strumentale

Criterio 6 - Gestione del servizio accessorio di trasporto utenti ed accompagnamento

Criterio 8 - Modalità e strumenti di monitoraggio e valutazione delle attività, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione dell’utenza

Criterio 9 - Capacità di rappresentare ed offrire elementi migliorativi aggiuntivi in termini di strutture /strumenti/ attrezzature/ risorse

Lotto C

Criterio 2 - dotazione strumentale

Criterio 4 - Formazione degli operatori impegnati per i servizi oggetto dell’appalto

Criterio 5 - Attività del/i centro/i


