
 

PROCEDURA APERTA N°  26/2019                                                                     13 GIUGNO 2019 

 

ACCORDO QUADRO   PER SERVIZI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE 

SOCIALE 

IMPORTI BASE : 

LOTTO 1: € 12.835.345,00 

LOTTO 2: € 2.068.740,00 

LOTTO 3: € 2.690.100,00 

LOTTO 4: € 4.035.150,00 

LOTTO 5: € 137.350,00 

LOTTO 6: € 54.000,00 

 

DOCUMENTI : 

1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni  

2) F23 pagamento bollo 

3) Dimostrazione capacità economico- finanziaria e tecnica-professionale 

4) Deposito cauzionale provvisorio 

5) Ricevuta versamento ANAC per i lotti da 1 a 4 ( € 200 per il lotto 1 , € 140 per i lotti 2-3-4) 

6) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i 

7) Patto di integrità 

8) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS 

9) DGUE 
 
AGGIUDICAZIONE: criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 c.2 D.Lgs  
50/2016  
 
CAUZIONE :  

LOTTO 1: € 256.706,90 (50% €128.353,45) 
LOTTO 2: € 41.374,80 (50% € 20.687,40) 

LOTTO 3: € 53.802,00 (50% € 26.901,00) 

LOTTO 4: € 80.703,00 (50% € 40.351,50) 
LOTTO 5: € 2.747,00 (50% € 1.373,50) 

LOTTO 6: € 1.080,00 (50% € 540,00) 

  
FINANZIAMENTO: con mezzi di bilancio e parzialmente con fondi ministeriali, limitatamente  ad euro 
1.721.132,00 
 
  
Pubblicato sul profilo del committente in data 14.6.2019  
 



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto1

ASSOCIAZIONE 
I.W.C.A. – U.C.D.G.

COMMISSIONE 
SINODALE PER LA 

DIACONIA 
BABEL COOP. SOC. 

ATS CISV 
SOLIDARIETÀ /CISV 

ONLUS 
ESSERCI S.C.S. 

RTI SERMIG/ASS. 
CENTRO COME NOI 

R.T.I. LIBERITUTTI 
S.C.S. / CRESCERE 

INSIEME S.C.S. 
O.R.SO. SOC. COOP. 

COOP. SOC. 
PROGETTO TENDA 

COOP. ANIMAZIONE 
VALDOCCO 

punteggio provvisorio sub criterio 7,2 8,88 8,64 9,6 10,8 9,6 9,6 8,7 10,8 10,2

punteggio subcriterio 8,0004 9,8664 9,6 10,6668 12 10,6668 10,6668 9,6672 12 11,3328

punteggio provvisorio sub criterio 2,2 4,1 3,9 4 4,5 3,6 3,7 3,8 4,5 3,9

punteggio subcriterio 2,4445 4,5555 4,3335 4,4445 5 4 4,111 4,222 5 4,3335

punteggio provvisorio sub criterio 6,66 7,74 6,3 6,84 8,28 6,3 7,38 7,74 9 6,48

punteggio subcriterio 6,66 7,74 6,3 6,84 8,28 6,3 7,38 7,74 9 6,48

punteggio provvisorio sub criterio 3,2 2,72 3,28 2,8 3,28 2,8 3,2 3,2 3,44 3

punteggio subcriterio 3,7208 3,1628 3,814 3,256 3,814 3,256 3,7208 3,7208 4 3,4884

punteggio provvisorio sub criterio 2,7 3,6 3,1 3,6 4 2 4,6 3,5 4,8 3

punteggio subcriterio 2,8125 3,75 3,229 3,75 4,1665 2,0835 4,7915 3,646 5 3,125

punteggio provvisorio criterio 1 21,96 27,04 25,22 26,84 30,86 24,3 28,48 26,94 32,54 26,58

punteggio definitivo criterio 1 23,6382 29,0747 27,2765 28,9573 33,2605 26,3063 30,6701 28,996 35 28,7597

punteggio provvisorio sub criterio 1,88 1,88 1,92 1,92 1,92 1,8 1,92 1,92 1,92 1,88

punteggio subcriterio 1,9584 1,9584 2 2 2 1,875 2 2 2 1,9584

punteggio provvisorio sub criterio 11,2 10,36 12,04 11,2 12,32 11,2 11,2 12,04 12,88 8,96

punteggio subcriterio 12,1744 11,2602 13,0872 12,1744 13,391 12,1744 12,1744 13,0872 14 9,7398

punteggio provvisorio criterio 2 13,08 12,24 13,96 13,12 14,24 13 13,12 13,96 14,8 10,84

punteggio definitivo criterio 2 14,1328 13,2186 15,0872 14,1744 15,391 14,0494 14,1744 15,0872 16 11,6982

punteggio provvisorio sub criterio 7,04 8,8 7,7 8,8 9,9 8,58 8,8 8,58 9,68 6,82

punteggio subcriterio 7,8221 9,7779 8,5558 9,7779 11 9,5337 9,7779 9,5337 10,7558 7,5779

punteggio provvisorio sub criterio 2,8 2,96 2,8 2,88 3,6 2,4 3,2 3,12 3,84 2,4

punteggio subcriterio 2,9168 3,0832 2,9168 3 3,75 2,5 3,3332 3,25 4 2,5

punteggio provvisorio criterio 3 9,84 11,76 10,5 11,68 13,5 10,98 12 11,7 13,52 9,22

punteggio definitivo criterio 3 10,7389 12,8611 11,4726 12,7779 14,75 12,0337 13,1111 12,7837 14,7558 10,0779

punteggio provvisorio criterio 3,2 3,8 3,6 3,5 3 3,5 3,9 4,3 4,6 2,5

punteggio criterio 3,4785 4,1305 3,913 3,8045 3,261 3,8045 4,239 4,674 5 2,7175

punteggio provvisorio criterio 2,2 3,7 3,6 3,5 4,6 4,3 4 3,9 4,8 2,6

punteggio criterio 2,2915 3,854 3,75 3,646 4,7915 4,479 4,1665 4,0625 5 2,7085

1.4. Disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 4 punti

1.5. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto - max 5 punti

1. Processi gestionali e organizzativi - max 35 punti

1.1. Modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-

lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni.  Approvvigionamento di beni e servizi - max 12 punti

1.2. Modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia - max 5 punti

1.3 Organizzazione dei processi di accompagnamento sociale con particolare riferimento a: promozione dell’accesso ai servizi esistenti di apprendimento della lingua italiana e avviamento al lavoro; servizi specifici di sostegno all’inserimento in percorsi formativi – orientativi; offerta di 

concrete opportunità lavorative; sostegno per il reperimento di soluzioni abitative autonome per l’uscita dalle accoglienze SIPROIMI - max 9 punti

2. Qualità delle strutture offerte - max 16 punti

2.1. Adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - max 2 punti

4. Rapporti territoriali documentati: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore sviluppo 

dei processi di autonomia - max 5 punti

5. Strumenti e modalità di organizzazione delle funzioni finalizzate alla documentazione e rendicontazione delle attività ed ai relativi flussi informativi  da garantire alla Civica Amministrazione al fine di adempiere tempestivamente e correttamente a quanto richiesto dalle Linee guida SPRAR  

ora SIPROIMI. - max 5 punti

2.2. Qualità delle unità abitative con riferimento allo stato manutentivo ed alla composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti.  

Qualità degli arredi. - max 14 punti

3. Qualità dei progetti individuali - max 15 punti

3.1. Modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa,  integrazione socio-

culturale) - max 11 punti

3.2. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale - max 4 punti



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto1

ASSOCIAZIONE 
I.W.C.A. – U.C.D.G.

COMMISSIONE 
SINODALE PER LA 

DIACONIA 
BABEL COOP. SOC. 

ATS CISV 
SOLIDARIETÀ /CISV 

ONLUS 
ESSERCI S.C.S. 

RTI SERMIG/ASS. 
CENTRO COME NOI 

R.T.I. LIBERITUTTI 
S.C.S. / CRESCERE 

INSIEME S.C.S. 
O.R.SO. SOC. COOP. 

COOP. SOC. 
PROGETTO TENDA 

COOP. ANIMAZIONE 
VALDOCCO 

punteggio provvisorio criterio 2,32 3,28 3,04 2,8 3,44 3,2 2,88 3,68 3,44 3,04

punteggio criterio 2,5216 3,5652 3,3044 3,0436 3,7392 3,4784 3,1304 4 3,7392 3,3044

Punteggio provvisorio offerta tecnica 52,6 61,82 59,92 61,44 69,64 59,28 64,38 64,48 73,7 54,78

Soglia minima 15 punti ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 56,8015 66,7041 64,8037 66,4037 75,1932 64,1513 69,4915 69,6034 79,495 59,2662

OFFERTA ECONOMICA (diaria) 28,3 28,49 27,36 27,95 28,34 27,75 28,4 28 27,22 28,49

RIBASSO % 0,701754386 0,035087719 4 1,929824561 0,56140350877193* 2,631578947 0,350877193 1,754385965 4,49122807 0,0350877192982511*

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 3,124 0,156 17,812 8,594 2,5 11,718 1,562 7,812 20 0,156

PUNTEGGIO TOTALE 59,9255 66,8601 82,6157 74,9977 77,6932 75,8693 71,0535 77,4154 99,495 59,4222

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 
16 punti offerta economica)

ANOMALA ANOMALA

* ribasso ricalcolato in quanto il ribasso espresso nell'offerta economica non corrisponde alla diaria offerta

6. Gestione delle risorse umane e per la formazione:  metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori; modalità di contrasto del turn over dei lavoratori - max 4 punti



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto2

NEMO SOC. COOP. 
SOC. 

L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. 
R.T.I.  PROGETTO 

TENDA/ CISV 
SOLIDARIETÀ/ O.R.SO. 

R.T.I. ESSERCI/ 
ALTRIMODI/ FANON 

punteggio provvisorio sub criterio 8 3 9 8,6

punteggio subcriterio 8,889 3,333 10 9,556

punteggio provvisorio sub criterio 4 2 4,3 4,5

punteggio subcriterio 4,4445 2,222 4,778 5

punteggio provvisorio sub criterio 3,96 2,88 5,76 5,76

punteggio subcriterio 4,125 3 6 6

punteggio provvisorio sub criterio 4,9 2,1 6,3 5,88

punteggio subcriterio 5,4446 2,3331 7 6,5331

punteggio provvisorio sub criterio 1,62 0,6 2,76 2,46

punteggio subcriterio 1,761 0,6522 3 2,6739

punteggio provvisorio sub criterio 3,2 0,96 3,44 3,04

punteggio subcriterio 3,7208 1,1164 4 3,5348

punteggio provvisorio criterio 1 25,68 11,54 31,56 30,24

punteggio definitivo criterio 1 28,3849 12,6567 34,778 33,2978

punteggio provvisorio sub criterio 1,72 1 1,72 1,84

punteggio subcriterio 1,8696 1,087 1,8696 2

punteggio provvisorio sub criterio 7,28 5,04 11,2 12,04

punteggio subcriterio 8,4658 5,8604 13,0228 14

punteggio provvisorio criterio 2 9 6,04 12,92 13,88

punteggio definitivo criterio 2 10,3354 6,9474 14,8924 16

punteggio provvisorio sub criterio 3,1 1,5 4,4 4,3

punteggio subcriterio 3,5225 1,7045 5 4,8865

punteggio provvisorio sub criterio 4,96 2,4 7,2 7,68

punteggio subcriterio 5,1664 2,5 7,5 8

punteggio provvisorio sub criterio 1,4 0,6 1,6 1,6

punteggio subcriterio 1,75 0,75 2 2

punteggio provvisorio criterio 3 9,46 4,5 13,2 13,58

punteggio definitivo criterio 3 10,4389 4,9545 14,5 14,8865

punteggio provvisorio sub criterio 2,5 2,3 4,4 4

punteggio subcriterio 2,841 2,6135 5 4,5455

4. Rapporti territoriali documentati: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con 

associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata 

al migliore sviluppo dei processi di autonomia - max 5 punti

2.2. Qualità delle unità abitative con riferimento allo stato manutentivo ed alla composizione dell’appartamento o centro collettivo: 

superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, 

eventuali spazi aperti.  Qualità degli arredi. - max 14 punti

3. Qualità dei progetti individuali - max 15 punti

3.1. Modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento 

sociale in relazione agli obiettivi di tali processi (valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa e lavorativa,  

integrazione socio-culturale) - max 5 punti

3.3. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale - max 2 punti

3.2. Caratteristiche e qualità degli interventi di cura e di assistenza psicologica e legale che risultano più funzionali al percorso socio-

educativo e riabilitativo individuato per ciascuno dei beneficiari dell’accoglienza in struttura SPRAR categoria DS/DM - max 8 punti

1.6. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto - max 4 punti

2. Qualità delle strutture offerte - max 16 punti

2.1. Adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi 

pubblici amministrativi e sanitari - max 2 punti

1. Processi gestionali e organizzativi - max 35 punti

1.1. Modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni 

organizzative flessibili, con particolare riferimento alle modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione 

dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni.  Approvvigionamento di beni e servizi - max 10 punti

1.2. Modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti dei 

locali e delle pertinenze e nella conduzione del progetto di autonomia - max 5 punti

1.4 Organizzazione dei processi di accompagnamento sociale con particolare riferimento a: promozione dell’accesso ai servizi esistenti di 

apprendimento della lingua italiana e avviamento al lavoro; servizi specifici di sostegno all’inserimento in percorsi formativi – orientativi; 

offerta di concrete opportunità lavorative; sostegno per il reperimento di soluzioni abitative autonome per l’uscita dalle accoglienze 

SIPROIMI - max 7 punti

1.3. Organizzazione delle attività finalizzate all’assistenza e supporto alla riabilitazione delle persone accolte nel SIPROIMI categoria DS/DM. 

Sostegno nell’accesso ai servizi del S.S.N. - max 6 punti

1.5. Disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto 

delle attività di gestione dell’accoglienza ed inclusione sociale - max 3 punti



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto2

NEMO SOC. COOP. 
SOC. 

L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. 
R.T.I.  PROGETTO 

TENDA/ CISV 
SOLIDARIETÀ/ O.R.SO. 

R.T.I. ESSERCI/ 
ALTRIMODI/ FANON 

punteggio provvisorio sub criterio 2,9 3,4 4,8 4,7

punteggio subcriterio 3,021 3,5415 5 4,896

punteggio provvisorio sub criterio 2,48 2,64 3,44 3,68

punteggio subcriterio 2,6956 2,8696 3,7392 4

Punteggio provvisorio offerta tecnica 52,02 30,42 70,32 70,08

Soglia minima 15 punti ammessa ammessa ammessa ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 57,7168 33,5832 77,9096 77,6258

OFFERTA ECONOMICA (diaria) 80 75,33 78,57 80,15

RIBASSO % 1,234567901 7 3 1,049382716

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 3,528 20 8,572 2,998

PUNTEGGIO TOTALE 61,2448 53,5832 86,4816 80,6238

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 
16 punti offerta economica)

5. Strumenti e modalità di organizzazione delle funzioni finalizzate alla documentazione e rendicontazione delle attività ed ai relativi flussi 

informativi  da garantire alla Civica Amministrazione al fine di adempiere tempestivamente e correttamente a quanto richiesto dalle Linee 

guida SPRAR  ora SIPROIMI. - max 5 punti

6. Gestione delle risorse umane e per la formazione:  metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori; modalità di contrasto del 

turn over dei lavoratori - max 4 punti



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto3

COOP. SOC. LE RADICI 

E LE ALI A R.L
L’ISOLA DI ARIEL S.C.S. BABEL COOP. SOC. 

LIBERITUTTI SOC. 

COOP. 
 XENIA S.R.L. 

COOP. ANIMAZIONE 

VALDOCCO 

punteggio provvisorio sub criterio 8,4 8,4 11,2 11,2 12,04 11,2

punteggio subcriterio 9,7678 9,7678 13,0228 13,0228 14 13,0228

punteggio provvisorio sub criterio 3,24 3 4,8 4,8 5,76 4,8

punteggio subcriterio 3,375 3,1248 4,9998 4,9998 6 4,9998

punteggio provvisorio sub criterio 2,16 1,6 2,56 3,2 3,04 2,8

punteggio subcriterio 2,7 2 3,2 4 3,8 3,5

punteggio provvisorio sub criterio 2,7 3 4 4,3 3,8 3,2

punteggio subcriterio 3,1395 3,4885 4,651 5 4,4185 3,721

punteggio provvisorio criterio 1 16,5 16 22,56 23,5 24,64 22

punteggio definitivo criterio 1 18,9823 18,3811 25,8736 27,0226 28,2185 25,2436

punteggio provvisorio sub criterio 1,92 1,6 1,92 1,92 1,92 2

punteggio subcriterio 1,92 1,6 1,92 1,92 1,92 2

punteggio provvisorio sub criterio 10 7 9,6 9,6 9,6 0

punteggio subcriterio 10 7 9,6 9,6 9,6 0

punteggio provvisorio sub criterio 4,86 4,5 7,74 7,2 6,66 9

punteggio subcriterio 4,86 4,5 7,74 7,2 6,66 9

punteggio provvisorio criterio 2 16,78 13,1 19,26 18,72 18,18 11

punteggio definitivo criterio 2 16,78 13,1 19,26 18,72 18,18 11

punteggio provvisorio sub criterio 5,94 7,26 9,9 9,24 8,36 8,8

punteggio subcriterio 6,6 8,0663 11 10,2663 9,2884 9,7779

punteggio provvisorio sub criterio 2,76 2,16 4,44 5,04 4,2 3,84

punteggio subcriterio 3,2856 2,5716 5,286 6 4,9998 4,5714

punteggio provvisorio criterio 3
8,7 9,42 14,34 14,28 12,56 12,64

punteggio definitivo criterio 3
9,8856 10,6379 16,286 16,2663 14,2882 14,3493

punteggio provvisorio criterio 0,5 2 4,2 4 4 2,5

punteggio criterio 0,595 2,381 5 4,762 4,762 2,976

punteggio provvisorio criterio 2,16 2,64 3,6 2,96 2,4 2,56

punteggio criterio 2,4 2,9332 4 3,2888 2,6668 2,8444

punteggio provvisorio criterio 0,4 2,4 2,96 2,96 2,96 3,2

punteggio criterio 0,5 3 3,7 3,7 3,7 4

Punteggio provvisorio offerta tecnica 45,04 45,56 66,92 66,42 64,74 53,9

Soglia minima 15 punti ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 49,1429 50,4332 74,1196 73,7597 71,8155 60,4133

OFFERTA ECONOMICA (diaria) 20,98 20,98 20,58 20,9 20,8 20,98

RIBASSO % 0,0952380952380932* 0,0952380952380932* 2 0,476190476 0,952380952380949* 0,0952380952380932*

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 0,952 0,952 20 4,762 9,524 0,952

PUNTEGGIO TOTALE 50,0949 51,3852 94,1196 78,5217 81,3395 61,3653

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 

16 punti offerta economica)
ANOMALA

* ribasso ricalcolato in quanto il ribasso espresso nell'offerta economica non corrisponde alla diaria offerta

4. Rapporti territoriali documentati: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul 

territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore sviluppo dei processi di autonomia - max 5 punti

5. Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per un’appropriata programmazione e gestione della rendicontazione dei fondi 

ministeriali - max 4 punti

6. Gestione delle risorse umane e per la formazione:  metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori; modalità di contrasto del turn over dei lavoratori - max 4 punti

2.3. Qualità delle unità abitative con riferimento allo stato manutentivo ed alla composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero 

dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti.  Qualità degli arredi. - max 9 punti

3. Qualità dei progetti individuali - max 17 punti

3.1. Modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi 

(valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa, integrazione socioculturale) Raccordo con Servizi specifici di sostegno all’inserimento lavorativo. - max 11 punti

3.2. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale - max 6 punti

1. Processi gestionali e organizzativi - max 29 punti

1.1. Modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle 

modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni. - max 14 punti

1.2. Modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del 

progetto di autonomia - max 6 punti

2.2. Collocazione delle strutture proposte in Torino o Provincia di Torino - max 10 punti

1.4. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto - max 5 punti

1.3. Disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed 

inclusione sociale - max 4 punti

2. Qualità delle strutture offerte - max 21 punti

2.1. Adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - max 2 punti



Procedura aperta n. 26/2019 - lotto4

FONDAZIONE DIFESA 

FANCIULLI 
ASSOCIAZIONE AMMI 

COOP. SOC. 

TERREMONDO 

COOP. SOC. 

PROGETTO TENDA 
XENIA S.R.L.

COOP. ANIMAZIONE 

VALDOCCO 

punteggio provvisorio sub criterio 12,04 7 12,04 11,76 12,6 11,2

punteggio subcriterio 13,3784 7,7784 13,3784 13,0662 14 12,4446

punteggio provvisorio sub criterio 5,04 3 4,8 4,8 5,16 4,8

punteggio subcriterio 5,8602 3,4884 5,5812 5,5812 6 5,5812

punteggio provvisorio sub criterio 3,04 2,16 3,2 3,2 2,96 3,04

punteggio subcriterio 3,8 2,7 4 4 3,7 3,8

punteggio provvisorio sub criterio 3,9 2,2 3,5 4 4 3,2

punteggio subcriterio 4,875 2,75 4,375 5 5 4

punteggio provvisorio criterio 1 24,02 14,36 23,54 23,76 24,72 22,24

punteggio definitivo criterio 1 27,9136 16,7168 27,3346 27,6474 28,7 25,8258

punteggio provvisorio sub criterio 1,92 1,92 1,6 1,92 1,92 1,6

punteggio subcriterio 2 2 1,6666 2 2 1,6666

punteggio provvisorio sub criterio 10 9,6 10 10 10 10

punteggio subcriterio 10 9,6 10 10 10 10

punteggio provvisorio sub criterio 7,2 4,86 8,64 8,46 6,66 6,66

punteggio subcriterio 7,4997 5,0625 9 8,8128 6,9372 6,9372

punteggio provvisorio criterio 2 19,12 16,38 20,24 20,38 18,58 18,26

punteggio definitivo criterio 2 19,4997 16,6625 20,6666 20,8128 18,9372 18,6038

punteggio provvisorio sub criterio 8,8 6,6 8,8 9,9 8,8 7,04

punteggio subcriterio 9,7779 7,3337 9,7779 11 9,7779 7,8221

punteggio provvisorio sub criterio 3,84 3,24 3,84 4,56 4,2 3,6

punteggio subcriterio 5,0526 4,263 5,0526 6 5,5266 4,737

punteggio provvisorio criterio 3
12,64 9,84 12,64 14,46 13 10,64

punteggio definitivo criterio 3
14,8305 11,5967 14,8305 17 15,3045 12,5591

punteggio provvisorio criterio 3,7 2,5 4 4,2 4 2,5

punteggio criterio 4,405 2,976 4,762 5 4,762 2,976

punteggio provvisorio criterio 2,96 2,8 2,16 3,44 2,4 2,56

punteggio criterio 3,442 3,256 2,5116 4 2,7908 2,9768

punteggio provvisorio criterio 3,36 2,56 2,8 3,44 2,96 3,2

punteggio criterio 3,9068 2,9768 3,256 4 3,442 3,7208

Punteggio provvisorio offerta tecnica 65,8 48,44 65,38 69,68 65,66 59,4

Soglia minima 15 punti ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 73,9976 54,1848 73,3613 78,4602 73,9365 66,6623

OFFERTA ECONOMICA (diaria) 21 20,47 20,15 20,88 20,8 20,98

RIBASSO % 0 2,523809524 4,04761904761905* 0,571428571428576* 0,952380952380949* 0,0952380952380932*

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 0 12,47 20 2,824 4,706 0,47

PUNTEGGIO TOTALE 73,9976 66,6548 93,3613 81,2842 78,6425 67,1323

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 

16 punti offerta economica)
ANOMALA

* ribasso ricalcolato in quanto il ribasso espresso nell'offerta economica non corrisponde alla diaria offerta

1. Processi gestionali e organizzativi - max 29 punti

1.1. Modalità di gestione delle strutture e dei servizi, illustrazione delle concrete modalità di adozione di strutture e configurazioni organizzative flessibili, con particolare riferimento alle 

modalità di combinazione delle risorse complessive ed alla descrizione dell’articolazione del tempo-lavoro, delle turnazioni e delle sostituzioni. - max 14 punti

1.2. Modalità suscettibili di favorire la partecipazione attiva dei destinatari dei servizi e modalità di responsabilizzazione nei confronti dei locali e delle pertinenze e nella conduzione del 

progetto di autonomia - max 6 punti

2.2. Collocazione delle strutture proposte in Torino o Provincia di Torino - max 10 punti

1.4. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione e organizzazione del servizio e servizi aggiuntivi allo standard richiesto - max 5 punti

1.3. Disponibilità documentata, oltre alla dotazione di personale prevista, anche attraverso accordi con associazioni, di volontari a supporto delle attività di gestione dell’accoglienza ed 

inclusione sociale - max 4 punti

2. Qualità delle strutture offerte - max 21 punti

2.1. Adeguata collocazione territoriale in ordine a vicinanza a mezzi di trasporto pubblico, rete commerciale/mercatale e dei vari servizi pubblici amministrativi e sanitari - max 2 punti

4. Rapporti territoriali documentati: rete di relazioni territoriali, documentata con accordi, protocolli d’intesa o convenzioni, con associazioni, enti del privato sociale o soggetti presenti sul 

territorio (circoscrizionale o cittadino) in cui sono ubicate le strutture, finalizzata al migliore sviluppo dei processi di autonomia - max 5 punti

5. Strumenti e modalità di organizzazione dei flussi informativi da garantire alla Civica Amministrazione per un’appropriata programmazione e gestione della rendicontazione dei fondi 

ministeriali - max 4 punti

6. Gestione delle risorse umane e per la formazione:  metodi di selezione, formazione e supervisione dei lavoratori; modalità di contrasto del turn over dei lavoratori - max 4 punti

2.3. Qualità delle unità abitative con riferimento allo stato manutentivo ed alla composizione dell’appartamento o centro collettivo: superficie complessiva in rapporto ai posti offerti, numero 

dei servizi igienici, superficie camere da letto, fruibilità degli spazi comuni, eventuali spazi aperti.  Qualità degli arredi. - max 9 punti

3. Qualità dei progetti individuali - max 17 punti

3.1. Modalità di definizione e conduzione dei progetti individualizzati di integrazione sociale; qualità dei processi di accompagnamento sociale in relazione agli obiettivi di tali processi 

(valorizzazione delle risorse/potenzialità individuali, autonomia abitativa, integrazione socioculturale) Raccordo con Servizi specifici di sostegno all’inserimento lavorativo. - max 11 punti

3.2. Elementi innovativi e/o sperimentali nella gestione dei percorsi di integrazione sociale - max 6 punti
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punteggio provvisorio criterio 13,5

punteggio criterio 15

punteggio provvisorio criterio 13,16

punteggio criterio 14

punteggio provvisorio criterio 11,28

punteggio criterio 12

punteggio provvisorio criterio 9,4

punteggio criterio 10

punteggio provvisorio criterio 9,4

punteggio criterio 10

punteggio provvisorio criterio 4,3

punteggio criterio 5

punteggio provvisorio criterio 5,6

punteggio criterio 7

punteggio provvisorio criterio 6,02

punteggio criterio 7

Punteggio provvisorio offerta tecnica 72,66

Soglia minima 15 punti ammessa

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80

OFFERTA ECONOMICA 48854,52

RIBASSO % 9,528666667

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20

PUNTEGGIO TOTALE 100

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 16 punti 

offerta economica)
ANOMALA

ASSOCIAZIONE ASGI

8. Strumenti e modalità di organizzazione delle funzioni finalizzate alla documentazione e 

rendicontazione delle attività ed ai relativi flussi informativi da garantire alla Civica 

Amministrazione al fine di adempiere tempestivamente e correttamente a quanto richiesto dalle 

Linee guida SPRAR ora SIPROIMI. - max 7 punti

4. Meccanismi operativi a supporto di tutte le attività, quali documenti, modulistica, sistemi 

informativi, anche alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici; protocolli operativi al fine di 

conciliare standardizzazione e personalizzazione dei servizi offerti e mantenere il controllo sui 

processi; modalità di individuazione, programmazione e gestione degli obiettivi sia complessive 

sia relative ai progetti individuali.- max 10 punti

5. Strumenti e sistemi di rilevazione, di analisi ed elaborazione dei dati; modalità di traduzione dei 

dati in informazioni, con particolare riferimento ai sistemi che, anche alla luce dei più recenti 

sviluppi tecnologici, evitino duplicazioni, ridondanze, criticità nella rilevazione e riproduzione, al 

fine di garantire alla Civica Amministrazione le corrette informazioni. - max 10 punti

6. Modalità di verifica e controllo dell’appropriatezza di fruizione dei servizi da parte dei destinatari 

dei servizi; modalità di contrasto all’utilizzo inappropriato da parte di chi non ha titolo a fruirne - 

max 5 punti

1. Modalità di gestione – configurazioni organizzative, con particolare riferimento alle modalità di 

combinazione delle risorse complessive, del monte ore attribuito in termini di numero degli 

operatori e professionisti impiegati, tempo lavoro e sostituzioni, nonché alla flessibilità operativa 

necessaria per affrontare i bisogni mutevoli dell’utenza. - max 15 punti

2. Processi di consulenza, supporto e sostegno – organizzazione e processi di consulenza, 

supporto e sostegno, anche in relazione al numero e alla qualifica dei professionisti impiegati in 

relazione al numero dei beneficiari assistiti. - max 14 punti

3. Processi di consulenza, supporto e sostegno – organizzazione dei processi di consulenza, 

supporto e sostegno rivolti agli operatori della Città e dei gestori dei servizi del Sistema SIPROIMI - 

max 12 punti

7. Gestione delle risorse umane e formazione: metodi di selezione, formazione e supervisione dei 

professionisti con particolare riferimento all’innovatività ed all’impiego di nuove tecnologie. 

Modalità di contrasto del turn over dei lavoratori. - max 7 punti


