
OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA - PUNTEGGIO max 85 
 
A) 
Coordinamento    tecnico 
e il personale 
 
 
 
 
 

 

Da 0 a 30 punti saranno assegnati valutando: 
Struttura organizzativa ed operativa della Ditta a supporto del 
servizio (max p. 10)   
Si valuterà l’offerta migliore per coerenza, completezza e chiarezza della 
proposta rispetto agli obiettivi e alle caratteristiche del servizio oggetto 
d’appalto, con riguardo alla struttura organizzativa di supporto 
all’appalto, le modalità di  coordinamento, controllo e supervisione, il 
curriculum del referente tecnico e le ore messe a disposizione nell’appalto. 
Al curriculum dovrà essere allegata una scheda riassuntiva, quale 
autocertificazione degli elementi oggetto di valutazione. 
  
Il curriculum degli operatori incaricati del Servizio educativo 
territoriale (max p. 15):  
Si valuteranno i migliori curricula degli operatori proposti per lo 
svolgimento dell’attività territoriale, riguardo all’entità e alla 
significatività delle esperienze svolte, con particolare riferimento alla 
gestione di attività con i giovani della fascia d’età prevista dal capitolato, 
alle esperienze svolte come operatore di comunità e ai percorsi formativi 
seguiti ed attinenti all’oggetto d’appalto. Ai curricula dovrà essere allegata 
una scheda riassuntiva, quale autocertificazione degli elementi oggetto di 
valutazione. 
 
La formazione proposta al personale per il triennio (max p. 5): 
Si valuterà la migliore proposta riguardo agli argomenti trattati in 
relazione alla finalità del servizio e la consistenza del percorso formativo 
proposto.  

B)  
Progetto tecnico 
 

 

Da 0 a 45 punti saranno assegnati valutando: 
Progetto tecnico proposto per la gestione, lo sviluppo e la 
promozione dei servizi del Centro giovani, con la trattazione dei 
seguenti temi: 

a) metodologia e modalità operative di gestione dei servizi e delle 
attività (max punti 15) 

b) descrizione delle singole azioni (max punti 20) che si intendono 
proporre, in particolare riguardo a: 
 Progettazione e realizzazione di attività di informazione, formazione 

e sviluppo del protagonismo giovanile; 
 Progettazione e realizzazione di corsi/laboratori musicali, artistici, 

ecc.,  che abbiano un elevato riscontro di immagine e da realizzare 
con soggetti qualificati del settore; 

 Progettazione e realizzazione di eventi e/o manifestazioni ludico-
ricreative e musicali, di particolare richiamo e visibilità; 

 Promozione e progettazione di interventi educativi sui temi della 
“cittadinanza  attiva”, in ambito scolastico ed extra scolastico;  

c) descrizione delle azioni che si intendono proporre per la 
promozione, informazione e pubblicizzazione del centro e delle 
politiche giovanili (max punti 10). 

Si valuterà la migliore proposta per innovazione, interesse, accuratezza e 
approfondimento, con particolare riferimento al contesto in cui si opererà 
e alla necessità di rendere attrattive, visibili e conosciute le proposte e le 
opportunità del centro giovani.  
Sarà valutata, in particolare, la capacità di proporre azioni e modalità che 
promuovano la partecipazione attiva dei ragazzi, sviluppino e rinforzino le 
relazioni tra i soggetti già attivi nella comunità ed impegnati a favore dei 
giovani. 



C)  
Proposta migliorativa 
 
 
 
 

Da 0 a 10 punti saranno assegnati valutando: 
Attività, iniziative, eventi o altro che la ditta intende proporre e da 
realizzare nel corso dell’appalto, oltre a quanto già previsto all’art. 7 
del capitolato (max p. 5):  
Si valuterà la migliore proposta per il carattere innovativo e per le 
possibilità di sviluppo dei servizi e di attrattività. Il punteggio sarà 
assegnato solo se le iniziative saranno descritte in modo esaustivo e 
precisamente definite in termini qualitativi e quantitativi (es. n° ore, 
durata, oneri assunti, ecc.). 
Non verranno considerate le proposte se già contenute nelle previsioni del 
capitolato d’appalto e già riportate nel progetto tecnico,  di cui al riquadro 
precedente. 
 
Ulteriori attrezzature, materiali, strumenti o altro che la ditta intende 
mettere a disposizione dell’appalto, oltre a quanto già previsto in 
carico alla stessa e descritto all’art. 9 del capitolato  (max p. 5). 
Si valuterà l’adeguatezza e la coerenza di quanto offerto rispetto al 
progetto tecnico e alle proposte migliorative presentate. Non saranno 
valutate le proposte se già previste nel capitolato d’appalto in carico alla 
ditta 
 

 
 
NOTA 1: l’elaborato dovrà essere composto da massimo 10 pagine fronte/retro carattere Times new roman 
12 (i curriculum allegati non rientrano nel conteggio delle pagine). 
 
Nota 2 -  Atto di indirizzo DGR 1032/2011 riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali previsto dall’articolo 35, comma 5, della legge regionale 31 marzo 
2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale): Prevede al punto 5.1.1 il divieto di gare al massimo ribasso e l’assegnazione di un massimo del 
15% sul punteggio totale all’offerta economica. 
 
Il progetto sarà ammesso solo se raggiungerà punteggio uguale o maggiore di punti 55 

 
 
 


