
lotto_1

ATI  Coop. Soc. La Nuova 

Cooperativa arl / Agridea Soc. Coop.

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. 

Compagnia dei Servizi s.c.
Soc. Coop. Agri-servizi a r.l.

punteggio subcriterio 8 8 4,4448

punteggio subcriterio 7 7 5,4446

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15 15 9,8895

punteggio subcriterio 4 4 1,7776

punteggio subcriterio 5 5 2,778

punteggio subcriterio 6,3 7 4,9

Punteggio definitivo criterio A.1.2 15,3008 16 9,456

punteggio criterio 5 5 4,4445

punteggio criterio 4 3,6 1,2

PUNTEGGIO PROGETTO A1 39,3008 39,6 24,99

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI AMMESSA AMMESSA AMMESSA

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in termini di capacità del 

concorrente di coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 

7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , 

percorsi formativi –  max  16 punti 

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori 

titolari della presa in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi 

perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 

punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 

7 punti

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei 

lavoratori in condizioni di svantaggio - max 5 punti



lotto_1

ATI  Coop. Soc. La Nuova 

Cooperativa arl / Agridea Soc. Coop.

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. 

Compagnia dei Servizi s.c.
Soc. Coop. Agri-servizi a r.l.

punteggio criterio 10 6,098 8,537

punteggio subcriterio 4 5 4,4445

punteggio subcriterio 4,2855 5 3,143

Punteggio definitivo criterio A.2.2 8,286 10 7,588

punteggio criterio 10 9,459 8,919

PUNTEGGIO CRITERIO A2 28,286 25,557 25,044

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA - 

max 70 punti
67,5868 65,157 50,034

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA - max 30 punti
30 29,517 25,836

PUNTEGGIO TOTALE 97,5868 94,674 75,87

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti 

punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)

ANOMALA ANOMALA

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di quanto previsto nel presente 

capitolato al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo 

spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività 

stessa risulti essere a minor impatto ambientale - Descrizione delle modalità di smaltimento, indicazione della 

tipologia del centro smaltimento, indicazione della distanza dal confine cittadino del centro di smaltimento, 

centro di smaltimento proprio o presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere 

a minor impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo 

svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire 

che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi 

ecologici, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti



lotto_2

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA srl Soc. Coop. Agri-servizi a r.l. ISAM SRL

punteggio subcriterio 8 4,8784 4,8784

punteggio subcriterio 7 6,4477 6,4477

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15 11,3265 11,3265

punteggio subcriterio 4 2 1,3

punteggio subcriterio 5 3,125 1,875

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16 11,2496 5,8

punteggio criterio 5 4,762 0

punteggio criterio 4 1,8752 0

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40 29,2133 17,1265

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa offerta ammessa offerta non ammessa

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di 

svantaggio - max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con l’inserimento 

lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della presa in carico dei lavoratori 

svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di coniugare in modo coerente gli 

obiettivi del progetto individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi formativi –  max  16 

punti 

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti



lotto_2

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA srl Soc. Coop. Agri-servizi a r.l. ISAM SRL

punteggio criterio 10 8,75 6,25

punteggio subcriterio 5 4,4445 2,4445

punteggio subcriterio 5 2,75 2,5

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10 7,195 4,945

punteggio criterio 10 8,25 6,25

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30 24,195 17,445

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 

punti)
70 53,4083 esclusa

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 

30 punti)
28,137 30 esclusa

PUNTEGGIO TOTALE 98,137 83,4083 esclusa

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio 

tecnico; 24 punti punteggio economico)
ANOMALA #RIF! #RIF!

MIGLIORE OFFERTA #RIF!

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale. - 

descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici 

verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e 

pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale - Descrizione delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro smaltimento, indicazione della distanza 

dal confine cittadino del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della 

normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti



lotto_3

ATI  Coop. Soc. Barbara B. / Icfa srl

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 

LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori 

in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con 

l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro 
A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  

rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della 

presa in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

punteggio subcriterio 8

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di 

inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di 

coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e 

quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15
A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di 

gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi 

formativi –  max  16 punti 
A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

punteggio subcriterio 4

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione 

del progetto individuale  - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita 

professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta 

all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio - max 5 punti

punteggio criterio 5

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di 

lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

punteggio criterio 4

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa



lotto_3

ATI  Coop. Soc. Barbara B. / Icfa srl

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle 

attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - Descrizione delle 

modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro 

smaltimento, indicazione della distanza dal confine cittadino 

del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o 

presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della 

normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa 

risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

punteggio criterio 10
A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia dei 

parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia 

lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, 

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto 

riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su 

superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa 

risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di 

pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al fine 

di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto 

ambientale - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde 

ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale - max 10 punti

punteggio criterio 10

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 70

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 30

PUNTEGGIO TOTALE 100

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)
ANOMALA



lotto_4

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. Compagnia dei Servizi s.c.

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 

LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei 

lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi 

perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità 

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  

rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari 

della presa in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

punteggio subcriterio 8

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di 

inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di 

coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e 

quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15
A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di 

gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , 

percorsi formativi –  max  16 punti 
A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

punteggio subcriterio 4

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la 

realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita 

professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura 

preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei 

lavoratori in condizioni di svantaggio - max 5 punti

punteggio criterio 5

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di 

lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa

punteggio criterio 4

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa



lotto_4

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. Compagnia dei Servizi s.c.

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle 

attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa 

risulti essere a minor impatto ambientale - Descrizione 

delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia 

del centro smaltimento, indicazione della distanza dal 

confine cittadino del centro di smaltimento, centro di 

smaltimento proprio o presso terzi in caso di compostaggio, 

nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - 

max 10 punti

punteggio criterio 10
A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, 

al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia 

dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei 

cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e 

pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per 

quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la 

raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 

punti

punteggio subcriterio 5

punteggio subcriterio 5

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del 

verde ad integrazione di quanto previsto nel presente 

capitolato al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

punteggio criterio 10

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 70

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 30

PUNTEGGIO TOTALE 100

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio tecnico; 24 

punti punteggio economico)
ANOMALA

MIGLIORE OFFERTA 100



lotto_5

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI 

LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori 

in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con 

l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro 

raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  

rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della 

presa in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

punteggio subcriterio 8

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di 

inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di 

coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e quelli 

del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15
A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di 

gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi 

formativi –  max  16 punti 
A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni 

di svantaggio -  max  4 punti 

punteggio subcriterio 4

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione 

del progetto individuale  - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita 

professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti

punteggio subcriterio 7

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta 

all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio - max 5 punti

punteggio criterio 5

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di 

lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

punteggio criterio 4

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa



lotto_5

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle 

attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - Descrizione delle modalità 

di smaltimento, indicazione della tipologia del centro 

smaltimento, indicazione della distanza dal confine cittadino 

del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o 

presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della 

normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

punteggio criterio 10
A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia dei 

parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo 

spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al 

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto 

riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su 

superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa 

risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di 

pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al fine 

di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto 

ambientale - max 5 punti

punteggio subcriterio 5

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad 

integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al fine di 

garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto 

ambientale - max 10 punti

punteggio criterio 10

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 70

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 30

PUNTEGGIO TOTALE 100

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)
ANOMALA

MIGLIORE OFFERTA 100



lotto_6

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. Compagnia dei 

Servizi s.c.
Sicilville sl

punteggio subcriterio 8 1,7776

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15 3,333

punteggio subcriterio 4 1,7776

punteggio subcriterio 5 2,222

punteggio subcriterio 7 2,1

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16 6,0992

punteggio criterio 5 0

punteggio criterio 4 0

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40 9,4322

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa offerta non ammessa

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli 

obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio - max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di 

integrazione sociale - max 4 punti

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI 

SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di 

svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo, modalità 

organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed 

integrazione con gli attori titolari della presa in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in 

termini di capacità del concorrente di coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto 

individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle 

risorse umane svantaggiate , percorsi formativi –  max  16 punti 

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  

4 punti 

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - 

max 5 punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in 

condizione di svantaggio - max 7 punti



lotto_6

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. Compagnia dei 

Servizi s.c.
Sicilville sl

punteggio criterio 8,333 10

punteggio subcriterio 5 3,111

punteggio subcriterio 5 3,5715

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10 6,683

punteggio criterio 10 8,571

PUNTEGGIO CRITERIO A2 28,333 25,254

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 

70 punti)
68,333 esclusa

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 

(max 30 punti)
30

PUNTEGGIO TOTALE 98,333

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti 

punteggio tecnico; 24 punti punteggio 

economico)

ANOMALA

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con 

riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a 

minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di 

quanto previsto nel presente capitolato al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale. - descrizione delle 

modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, 

sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire 

che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo 

svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di 

garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - Descrizione 

delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro smaltimento, 

indicazione della distanza dal confine cittadino del centro di smaltimento, centro di 

smaltimento proprio o presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della 

normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale - max 10 punti



lotto_7

ATI  Coop. Soc. La Nuova Cooperativa arl / Agridea Soc. 

Coop.
Sicilville sl

punteggio subcriterio 8 1,7776

punteggio subcriterio 7 1,5554

Punteggio definitivo criterio A.1.1 15 3,333

punteggio subcriterio 4 1,7776

punteggio subcriterio 5 2,222

Punteggio definitivo criterio A.1.2 16 6,3328

punteggio criterio 5 0

punteggio criterio 4 0

PUNTEGGIO PROGETTO A1 40 9,6658

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa offerta non ammessa

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio - max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con 

l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della presa 

in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di 

coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi 

formativi –  max  16 punti 

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti



lotto_7

ATI  Coop. Soc. La Nuova Cooperativa arl / Agridea Soc. 

Coop.
Sicilville sl

punteggio criterio 10 7,317

punteggio subcriterio 5 3,889

punteggio subcriterio 5 3,3335

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10 7,223

punteggio criterio 10 6,757

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30 21,297

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 70 esclusa

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 30

PUNTEGGIO TOTALE 100

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)
ANOMALA

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia 

lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta 

su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - Descrizione delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro 

smaltimento, indicazione della distanza dal confine cittadino del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o 

presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - max 10 punti



lotto_8

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA srl
ATI  Coop. Soc. La Nuova Cooperativa arl / Agridea Soc. 

Coop.

punteggio subcriterio 7,2888 8

punteggio subcriterio 5,9108 7

Punteggio definitivo criterio A.1.1 13,2 15

punteggio subcriterio 3,5556 4

punteggio subcriterio 4,4445 5

punteggio subcriterio 6,2223 7

Punteggio definitivo criterio A.1.2 14,2224 16

punteggio criterio 4,6665 5

punteggio criterio 2,56 4

PUNTEGGIO PROGETTO A1 34,6489 40

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa offerta ammessa

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in 

condizioni di svantaggio - max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti 

con l’inserimento lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della presa 

in carico dei lavoratori svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di 

coniugare in modo coerente gli obiettivi del progetto individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi 

formativi –  max  16 punti 

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti



lotto_8

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA srl
ATI  Coop. Soc. La Nuova Cooperativa arl / Agridea Soc. 

Coop.

punteggio criterio 9,756 10

punteggio subcriterio 5 4

punteggio subcriterio 5 3,75

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10 7,75

punteggio criterio 10 9,25

PUNTEGGIO CRITERIO A2 29,756 27

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (max 70 punti) 64,4049 67

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 13,71 30

PUNTEGGIO TOTALE 78,1149 97

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)
ANOMALA

MIGLIORE OFFERTA 97

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor 

impatto ambientale. - descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, 

sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a 

minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta 

su superfici verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - Descrizione delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro 

smaltimento, indicazione della distanza dal confine cittadino del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o 

presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire che l’attività stessa risulti 

essere a minor impatto ambientale - max 10 punti



lotto_9

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA 

srl
Isam srl

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. 

Compagnia dei Servizi s.c.
Soc. Coop. Agri-servizi a r.l.

punteggio subcriterio 7,2888 4,4448 8 4,4448

punteggio subcriterio 5,9108 5,4446 7 5,4446

Punteggio definitivo criterio A.1.1 13,2 9,8895 15 9,8895

punteggio subcriterio 3,5556 1,1556 4 1,7776

punteggio subcriterio 4,4445 1,6665 5 2,778

punteggio subcriterio 5,6 2,1 7 4,9

Punteggio definitivo criterio A.1.2 13,6 4,9216 16 9,456

punteggio criterio 4,6665 0 5 4,4445

punteggio criterio 2,8444 0 4 1,3332

PUNTEGGIO PROGETTO A1 34,3109 14,8111 40 25,1232

SOGLIA MINIMA 22 PUNTI offerta ammessa offerta non ammessa offerta ammessa offerta ammessa

A.1.3  Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio - 

max 5 punti

A.1..4  Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazione sociale - max 4 punti

A.1 PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI

A.1 .1. Azioni e modalità riferite alla collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio inseriti, obiettivi perseguiti con l’inserimento 

lavorativo, modalità organizzative per il loro raggiungimento - max 15 punti

A.1 .1. a)  adeguatezza,  pertinenza,  coerenza  delle modalità  di  rapporto, coordinamento  ed integrazione con gli attori titolari della presa in carico dei lavoratori 

svantaggiati - max 8 punti

A.1 .1. b) modalità di attuazione dei singoli percorsi individuali di inserimento lavorativo, in termini di capacità del concorrente di coniugare in modo coerente gli 

obiettivi del progetto individuale e quelli del servizio oggetto dell’appalto - max 7 punti

A.1 .2. Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate , percorsi formativi –  max  16 punti 

A.1.2. a) modalità di contrasto del turn over dei lavoratori in condizioni di svantaggio -  max  4 punti 

A.1 .2. b) tipi di sostegno e supporto messi in atto per la realizzazione del progetto individuale  - max 5 punti

A.1 .2. c) tipi di percorsi formativi offerti per favorire la crescita professionale dei soggetti in condizione di svantaggio - max 7 punti



lotto_9

ATI  Coop. Soc. Barbara B. /  ICFA 

srl
Isam srl

ATI  P.G. Frassati  /  Cons. 

Compagnia dei Servizi s.c.
Soc. Coop. Agri-servizi a r.l.

punteggio criterio 10 6,25 6,25 8,75

punteggio subcriterio 5 2,4445 5 4,4445

punteggio subcriterio 5 2,5 4,375 2,75

Punteggio definitivo criterio A.2.2 10 4,945 9,375 7,195

punteggio criterio 10 6,25 8,75 8,25

PUNTEGGIO CRITERIO A2 30 17,445 24,375 24,195

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

(max 70 punti)
64,3109 esclusa 64,375 49,3182

PUNTEGGIO OFFERTA 

ECONOMICA (max 30 punti)
30 esclusa 26,169 21,705

PUNTEGGIO TOTALE 94,3109 esclusa 90,544 71,0232

SOGLIA DI ANOMALIA (56 punti 

punteggio tecnico; 24 punti 

punteggio economico)

ANOMALA ANOMALA

MIGLIORE OFFERTA 94,3109

A.2 2  b) descrizione della tipologia dei mezzi utilizzati per l’attività di pulizia giornaliera con riferimento se trattasi di mezzi ecologici, al fine di garantire che l’attività 

stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2.3  Descrizione delle modalità di manutenzione del verde ad integrazione di quanto previsto nel presente capitolato al fine di garantire che 

l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2.2. Modalità di organizzazione della  pulizia dei parchi, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale. - 

descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici 

verdi e pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti

A.2 2  a) descrizione delle modalità di pulizia dei parchi, sia per quanto riguarda lo svuotamento dei cestini, sia lo spazzamento e la raccolta su superfici verdi e 

pavimentate, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 5 punti

A.2 PROGETTO TECNICO MANUTENTIVO

A.2.1 Smaltimento e recupero delle risulte derivanti dalle attività di sfalcio, al fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto 

ambientale - Descrizione delle modalità di smaltimento, indicazione della tipologia del centro smaltimento, indicazione della distanza dal confine 

cittadino del centro di smaltimento, centro di smaltimento proprio o presso terzi in caso di compostaggio, nel rispetto della normativa vigente, al 

fine di garantire che l’attività stessa risulti essere a minor impatto ambientale - max 10 punti


