All. C

ELEMENTI DELL’OFFERTA TECNICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
I concorrenti dovranno presentare un proprio progetto tecnico esecutivo tenendo conto di quanto previsto dal
Piano Finanziario Preventivo Annuale.
Il Progetto tecnico, redatto in forma sintetica contenente le caratteristiche del servizio, dovrà tenere conto dei
criteri e delle indicazioni che seguono.
Per consentire una facile comparazione tra i soggetti concorrenti la relazione dovrà avere un’articolazione
interna secondo il contenuto dei criteri e sub criteri, ogni pagina deve essere numerata ed ogni paragrafo
deve riportare la numerazione progressiva. Per facilitare il lavoro della Commissione tale documentazione
dovrà essere prodotta in un originale e n. 2 copie fotostatiche.
La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e qualora il concorrente sia un’Associazione
Temporanea o un Consorzio, anche se non ancora costituiti, da parte di tutti i soggetti che ne fanno o ne
faranno parte. Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni riportate, in modo da facilitare il
confronto tra le offerte pervenute e garantire la par condicio tra i concorrenti.
L’offerta deve essere rigorosamente articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso, senza
richiami non contenuti nella documentazione presentata.
Si sottolinea che la completezza e la coerenza della relazione alle prescrizioni contenute nei presenti punti
costituirà elemento di giudizio e valutazione per la commissione esaminatrice.
Capacità tecnica e professionale
1 Gestione continuativa di centri aderenti alla rete di Punteggio Unitario
protezione ed accoglienza integrata SPRAR e/o
centri di accoglienza (Cara-Cas-Centri di prima
accoglienza per migranti), con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari dei servizi
stessi:
A Per ogni anno di servizio
4
B Per frazioni inferiori all’anno, punti 0,5 per ogni 0,5
mese o frazione superiore a 15 giorni
2

A
B
3

A

Esperienza almeno triennale in gestione di servizi
diversi (erogati alla persona) da quelli previsti al
punto 1 prestati presso Amministrazioni o Enti
pubblici, con l’indicazione delle date dei destinatari
dei servizi e degli importi progettuali:
Per ogni anno di servizio
Per frazioni inferiori all’anno, punti 0,2 per ogni
semestre
Presenza di personale specializzato con esperienza
triennale e professionalità e competenze specifiche
nella gestione di servizi di accoglienza integrata per
richiedenti protezione internazionale e rifugiati
(coordinatore, educatore, mediatore culturale, ecc.):
Per ogni anno e per ogni unità di personale

Punteggio Unitario

Max Punti
40

Max Punti
20

0,5
0,2
Punteggio Unitario

Max Punti
20

2

Qualificazioni del soggetto attuatore
A Certificazione di qualità del soggetto attuatore
B Iscrizione all’albo nazionale immigrati
Fornitura di mezzi dell’ente gestore
1 Viene valutata la fornitura e l’uso di mezzi di
trasporto propri del soggetto partecipante alla gara a
servizio del centro di accoglienza :
A Per ogni mezzo
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Punteggio Unitario

Max Punti
18

9
9
Punteggio Unitario

Max Punti
2

1
100

