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IL DIRETTORE   

 Premesso che: 

• la conferenza zonale dei sindaci Z/D Pistoiese con propria deliberazione n. 2 del 14 maggio 
2010 ha approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute 
Pistoiese;  

• a seguito di quanto sopra, ciascun Comune della Zona-Distretto Pistoiese e l’Azienda USL n. 3 
hanno deliberato ed approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società 
della Salute Pistoiese;  

• il 6 agosto 2010 i sindaci dei comuni della Zona Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’Azienda USL n. 3 di Pistoia hanno sottoscritto la convenzione costitutiva del Consorzio 
Società della Salute Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 
10 agosto 2010 al n. 104 Serie 1;  

• con deliberazioni dell’Assemblea dei Soci n. 1, n. 2 e n. 3 del 15 settembre 2010 veniva 
rispettivamente accertata, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, la regolare costituzione 
dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata la Giunta Esecutiva;  

 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo 
Statuto della Società della Salute Pistoiese; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati 
nominati i componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 

Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del 
dott. Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019;  

 
Vista la determinazione del Direttore n. 519/2021 con la quale è stata attivata la convenzione stipulata 
con la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di centrale unica di 
committenza per l’individuazione di un contraente per l’appalto di servizi e interventi per il 
contrasto alla povertà e per l’inclusione sociale suddivisa in due lotti; 
 
Verificato che nella suddetta determinazione è stato disposto di avvalersi della stazione Unica 
Appaltante della Provincia di Pistoia per la gestione dell’intero procedimento di gara, fino 
all’aggiudicazione definitiva dichiarando di allegare alla stessa: 
 

1. Progetto del servizio comprendente relazione sugli interventi e servizi da svolgere, valore 
dell’appalto, durata, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, clausola sociale, criteri 
di valutazione; 

2. Capitolato prestazionale per il Lotto 1; 
3. Capitolato prestazionale per il Lotto 2; 
4. Modello offerta economica per il Lotto 1 e per il Lotto 2; 
5. Modello dettaglio orario per il Lotto 1 e per il Lotto 2; 
6. Schema offerta tecnico-qualitativa per il Lotto 1 e per il Lotto2; 
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Preso atto che per mero errore materiale non è stato allegato alla suddetta determinazione l’allegato n. 
1, Progetto del servizio comprendente relazione sugli interventi e servizi da svolgere, valore 
dell’appalto, durata, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, clausola sociale, criteri di 
valutazione; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Evidenziato che all’emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase 
decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi del D.P.R. 
62/2013 nonché di quanto stabilito dal Piano triennale 2021/2023 di Prevenzione della corruzione 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 1 del 29/01/2021; 
 
VISTO l’art. art. 21 dello Statuto della SDS Pistoiese e l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000; 
 
In considerazione di quanto sopra trascritto,  
 

DISPONE 

  

per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati : 

 

1. di approvare l’allegato n. 1, Progetto del servizio comprendente relazione sugli interventi e 
servizi da svolgere, valore dell’appalto, durata, requisiti di partecipazione, criteri di 
aggiudicazione, clausola sociale, criteri di valutazione 
Dichiarato ma non allegato alla determina 519/2021 per mero errore materiale 

 
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente sezione 

Atti;  
 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento a: 
SUA - Provincia di Pistoia – Piazza San Leone, 1 – 51100 Pistoia 
provincia.pistoia@postacert.toscana.it 
 
 

Allegato: 
- Progetto del servizio comprendente relazione sugli interventi e servizi da svolgere, valore 
dell’appalto, durata, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione, clausola sociale, criteri 
di valutazione 
 

 
 IL DIRETTORE 
(Daniele Mannelli)   
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  AAll  DDiirreettttoorree  

  

 

INTERVENTI E SERVIZI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA’  

E PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

Appalto 

PPRROOGGEETTTTOO  

  

CCooddiiccee  UUnniiccoo  IInntteerrvveennttoo    SS9900004488449900447799220022110000000033  

CCPPVV  8855332211000000--55  

PREMESSA 

Relazione tecnico-illustrativa 
 
 
SINTESI DEGLI INTERVENTI E SERVIZI DA SVOLGERE 

Nella logica del consolidamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), l’appalto si inserisce all’interno di un sistema generale 
di azioni ed interventi che interviene sui fattori di vulnerabilità legati prevalentemente a problematiche sociali, abitative e 
occupazionali. 

Come si evince dalle Linee guida ministeriali per la definizione dei Patti di Inclusione Sociale e del Fondo Povertà - annualità 
2019/2020, le cause che determinano una condizione di povertà non sono strettamente correlate al reddito ma possono essere 
diverse e di natura multidimensionale. 

Per questo motivo, la Società della Salute Pistoiese, titolare dell’ integrazione e omogenità delle attività socio-assistenziali e socio-
sanitarie, svolge la propria funzione in una logica universalista attraverso il governo unitario delle risorse; pianifica interventi mirati a 
sostenere le persone in percorsi di cittadinanza e di inclusione attiva con la prospettiva di prevenire fattori di esclusione e 
valorizzare un sistema di prassi consolidate, azioni di protezione e modelli di presa in carico integrata. 

Incidere sul cambiamento delle persone e sulle condizioni di contesto in cui vivono è il presupposto di partenza del Sistema 
Inclusione, un quadro d’insieme delle misure che intervengono a favore dei beneficiari che sono in carico al servizio sociale 
professionale e che richiede, nel caso di bisogni complessi, competenze trasversali molto ampie ed una forte integrazione 
multidisciplinare. 

Al fine di procedere verso la strutturazione del modello che la Società della Salute intende fare proprio, in coerenza con le 
disposizioni ministeriali, la metodologia d’intervento comune ad entrambi i Lotti si dovrà basare su un livello di analisi de i bisogni e 
delle risorse presenti, sulla presa in carico multidisciplinare, sulla progettazione individualizzata con individuazione di obiettivi, 
impegni e risorse da attivare, sul monitoraggio e sulla valutazione dei percorsi. 
La Società della Salute Pistoiese non dispone, nella propria pianta organica, di personale da destinare alla gestione del servizio di 
cui trattasi e, conseguentemente, è necessario stipulare un contratto di appalto previa svolgimento di una procedura aperta ai sensi 
del D. Lgs. 50/2016. 
 
DURATA:  
Lotto 1: 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla determinazione di aggiudicazione con disposizione di 
esecuzione in via d’urgenza 
Lotto 2: 24 mesi con possibilità di ripetizione del servizio per altri 24 mesi, ripetizione condizionata all’assegnazione delle risorse 
del Fondo Povertà o altri fondi (PON, POR ecc…).  
L’appalto inizia dalla data di stipulazione del contratto oppure dalla determinazione di aggiudicazione con disposizione di 
esecuzione in via d’urgenza. 
 
TERRITORIO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO 
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Lotto 1: territorio del Comune di Pistoia 
Lotto 2: territorio dell’Ambito pistoiese/Società della Salute Pistoiese comprendente i seguenti comuni: 

- Comune di Pistoia, Comune di Quarrata, Comune di Agliana, Comune di Montale, Comune di Marliana, Comune di San 
Marcello-Piteglio, Comune di Abetone-Cutigliano, Comune di Serravalle Pistoiese 

 
PROROGA TECNICA PROGRAMMATA: La Società della Salute si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga limitata 
al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo contraente, agli stessi 
prezzi, patti e condizioni (art. 106, comma 11, D. Lgs. 50/2016). 

RISORSE NECESSARIE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’importo complessivo dell’appalto è di  € 1.955.000,00 (IVA esclusa) suddiviso nei seguenti lotti: 
 
LOTTO 1: € 765.000,00 di cui costo della manodopera € 690.000,00 
 
LOTTO 2: € 1.190.000,00 di cui costo della manodopera € 1.020.000,00 

La SDSP, nel corso della vigenza del contratto, si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di cui all'art. 35, comma 4, D. Lgs. 

50/2016, per servizi supplementari e per un importo massimo di € 100.000,00 (IVA esclusa) sia per il Lotto 1 che per il Lotto 2, 

oltre alla possibilità di estensione dell’importo fino ad un massimo del quinto contrattuale (per ciascun lotto) e di altre modifiche 

previste nel capitolato. 

L’appalto è finanziato con risorse del bilancio del consorzio Società della Salute Pistoiese, con risorse della Quota Servizi del Fondo 

Povertà e con risorse del PON Inclusione. 

Il servizio deve svolgersi presso immobili in disponibilità dell’appaltatore, interamente con personale dell’appaltatore e, pertanto, 

non sussistono interferenze tra il personale della stazione appaltante e quello dell’appaltatore. Di conseguenza gli oneri della 

sicurezza da interferenza sono stimati pari a 0,00. 

CONDIZIONI DI ESECUZIONE: CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede che l’appaltatore debba riassorbire, in via 

prioritaria, il personale impiegato nel contratto uscente. 

Il concorrente dovrà presentare un progetto di assorbimento nel quale dovrà essere indicato il CCNL applicato, l’inquadramento e 

il trattamento economico di tutti i lavoratori che beneficiano della clausola sociale. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 45, D. Lgs. 50/2016, alla cui disciplina si rinvia direttamente, fatti 
salvi i limiti ivi espressamente indicati. 
Sono ammesse a partecipare le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea secondo quanto stabilito dagli articoli 45, 
commi 1 e 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, le quali dimostreranno l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione alla 
presente gara in base alla disciplina delineata dalle predette norme, presentando una certificazione rilasciata dalla competente 
autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa 
italiana di settore; 
Sono altresì ammesse a partecipare: 
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte nella sezione A o C dell’albo regionale toscano istituito con L.R.T. 
87/97; 
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali iscritte in altro albo regionale ai sensi della L. 381/1991 ove istituito; 
- le cooperative sociali o i consorzi di cooperative sociali con sede legale in Regioni che ancora non dispongono di detto albo, 
purché in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo della Regione Toscana, fatta eccezione per l’obbligo di sede legale 
nella Regione Toscana. 
Per partecipare occorre: 
a) Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. 50/2016; 
b) Iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto;  
c)  i soggetti nei confronti dei quali non sussistono condanne penali o provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione espressamente riferita ai soggetti di cui all’art. 2, comma 3, D.Lgs.159/2011; 
d) Divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in raggruppamento 
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ex art. 48, comma 7, D. Lgs. 50/2016; 
e) Operare stabilmente nel settore oggetto di appalto (per gli operatori economici);  



3 

 

f) Conformità del servizio oggetto di affidamento alle finalità statutarie della cooperativa sociale (solo per le cooperative sociali). 

g) Ulteriore condizione ostativa alla partecipazione di cui all'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 1, 
comma 42, L. 190/2012: “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni (…) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso 
i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi 
percepiti e accertati ad essi riferiti”. 

h) di essere a conoscenza che gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62/2013 trovano applicazione anche nei confronti 
dell’aggiudicatario e dei propri collaboratori. 

 

REQUISITI SPECIALI 
 
CAPACITÀ TECNICA (esperienza necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità ex art. 83 co. 6 del D. 
Lgs. 50/2016 e ss. mm.)   
 
LOTTO 1 
-Avere eseguito servizi ccon caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando a favore di amministrazioni pubbliche o privati con l’indicazione degli importi, del periodo in cui 
è stato svolto il servizio e del destinatario. 
 
L’importo complessivo triennale dei servizi deve essere uguale o superiore a € 300.000,00 (IVA esclusa) 
Dovrà trattarsi di prestazioni eseguite e che non hanno dato luogo a risoluzione anticipata per inadempimento. 
 
LOTTO 2 
-Avere eseguito servizi ccon caratteristiche analoghe a quelle oggetto del presente appalto, nei tre anni antecedenti la data di 
pubblicazione del presente bando a favore di amministrazioni pubbliche o privati con l’indicazione degli importi, del periodo in cui 
è stato svolto il servizio e del destinatario. 
 
L’importo complessivo triennale dei servizi deve essere uguale o superiore a € 500.000,00 (IVA esclusa) 
Dovrà trattarsi di prestazioni eseguite e che non hanno dato luogo a risoluzione anticipata per inadempimento. 
 
Al fine di dimostrare il requisito di cui sopra potranno essere indicati anche contratti ancora in corso di esecuzione, non ancora 
giunti alla loro scadenza naturale. In tale ipotesi però potranno essere computati, al fine del soddisfacimento del requisito, solo gli 
importi pro-quota relativi alle prestazioni già eseguite e per le quali siano già rese dichiarazioni di regolare esecuzione da parte del 
committente. 
 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’ appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, comma 3, lett. a) e 142, 

comma 5-septies D. Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

Punti 100 da assegnare suddivisi nella maniera seguente: 

Punteggio complessivo massimo attribuibile       PUNTI 100 così articolati: 

1) Offerta tecnico- qualitativa    max 80 punti 

2) Offerta economica                                                                        max 20 punti 

 
L’appalto sarà aggiudicato all’offerente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla sommatoria dei punti ottenuti per l’offerta 
tecnico-qualitativa e per l’offerta economica. 
La procedura potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. E' comunque riservata alla stazione appaltante la 
facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna delle offerte pervenute risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto 
del contratto (cfr. art. 95, comma 12, primo periodo, D. Lgs. 50/2016), oppure nel caso in cui l'offerta non soddisfa gli obblighi di 
cui all'articolo 30, comma 3, D.Lgs. 50/2016 
 

Non sono ammesse offerte parziali e/o incomplete, né offerte condizionate. 
Nel caso di offerte uguali si procederà ad individuare l'aggiudicatario, in primis, attraverso procedura di “miglioramento” delle 
offerte prevista all’art. 77, comma 1, R.D. 827/1924 e, in caso di impossibilità di esperire la procedura di cui al comma 1, attraverso 
il sorteggio di cui al comma 2 del medesimo articolo. 
 
Non si procederà ad applicare il meccanismo della riparametrazione dei punteggi. 

Attribuzione dei punteggio per i criteri qualitativi 
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Una Commissione appositamente nominata procederà, in seduta riservata, all’esame dei progetti costituenti l’ offerta tecnico-
qualitativa e potrà a suo giudizio, rinviare i lavori a date successive oppure terminare i lavori in un’unica seduta, se il numero dei 
partecipanti lo renda possibile, esprimendo un giudizio a cui corrisponderà uno dei seguenti coefficienti compresi tra 0 e 1, 
determinati in relazione ai singoli sub-criteri; detto coefficiente verrà poi moltiplicato per la ponderazione prevista per il sub-
criterio: 
 

OTTIMO 1 Progetto ben strutturato, che sviluppa in modo 
completo, chiaro, preciso ed approfondito l’oggetto/argomento richiesto 

DISCRETO 0,80 Progetto appropriato che sviluppa in modo chiaro, preciso e completo 
l’argomento richiesto 

BUONO 0,70 Progetto adeguato, che sviluppa l’oggetto/argomento in modo non del tutto 
completo e/o senza particolari approfondimenti 
 

PIU’ CHE SUFFICIENTE 0,60 Progetto pertinente, che sviluppa l’oggetto/argomento senza 
approfondimento 
 

SUFFICIENTE 0,50 Progetto accettabile ma poco strutturato e non approfondito 

PARZIALMENTE SUFFICIENTE 0,25 Progetto mediocre e non sufficientemente sviluppato e/o non completo 

INSUFFICIENTE 0 Progetto gravemente carente, generico ed inadeguato  o del tutto assente 

 
 
Il punteggio complessivo dell'offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi attribuiti ai singoli sub-criteri. Il totale 
dei valori raggiunti costituirà il valore finale dell'offerta tecnica. 
 
 
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA  -  Punteggio massimo   80/100 così suddiviso: 
a) Il concorrente nel redigere la propria offerta tecnica deve tenere conto dei criteri sotto indicati in ordine decrescente. Si 
ricorda che tutte le clausole del Capitolato rappresentano prescrizioni minime, ritenute indispensabili al fine di garantire la qualità 
delle prestazioni del presente appalto. 
 

 
LOTTO 1  

 

 
Oggetto di valutazione 

Max punti 
(ponderazio
ne) 

1 Organizzazione e contenuti del servizio 
Da 0 a 60 

punti 

1.1 
Descrizione dei percorsi di inclusione sociale che si prevede di realizzare 
(oggetto, numero di partecipanti, sede ecc….) 

 

 

Da 0 a 30 

1.2 Descrizione dei percorsi di accompagnamento al lavoro che si prevede di realizzare        ( e 

(oggetto, numero di partecipanti, sede ecc….) 

 

Da 0 a 25 

 

Da 0 a 30 

1.3 
Contestualizzare e descrivere sinteticamente tutto il processo dalla presa in 
carico dei beneficiari dei percorsi di inclusione, diversificando in base ai 
bisogni delle persone, ai tempi di realizzazione ecc… 

Da 0 a 20 

Totale punteggio massimo attribuibile Massimo 80 
punti 

Modalità di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa: criteri motivazionali 

 
Criterio 1.1: verrà valutata la proposta con particolare apprezzamento alla specificità dei singoli percorsi, sia per quanto 

riguarda l’oggetto che i beneficiari 

Percorsi specifici rivolti a: 
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- soggetti, donne e uomini, in età lavorativa, segnalati dal servizio sociale territoriale attraverso interventi diversificati che vadano a 

incidere sia sulle abilità in essere nel singolo soggetto sia nella ricostruzione di condizioni basilari per reintegrarsi in un tessuto 

sociale; 

 -giovani, donne e uomini, provenienti da storie di vita personali e familiari complesse che hanno determinato condizioni di 

assistenza generazionale; 

- Laboratori multidisciplinari per donne e uomini, funzionali alla creazione di un ambiente protetto  simile al contesto lavorativo e 

finalizzato alla ridefinizione dello “saper stare” in un ambiente di lavoro (rispetto del luogo, dei colleghi, dei tempi e degli orari), alla 

misurazione di abilità manuali, di apprendimento di competenze teoriche e pratiche spendibili nella ricerca del lavoro; 

- Laboratori di educazione al lavoro da svolgere in piccoli gruppi basati sulle motivazioni al cambiamento, sulle capacità di 

resistenza allo stress, sull’adattabilità ai contesti formativi e lavorativi; 

- realizzazione di corsi di educazione civica e percorsi di educazione al consumo consapevole; 

Criterio 1.2: verrà valutata la proposta con particolare apprezzamento alla capacità di diversificare i percorsi di accompagnamento 
al lavoro e di orientare e affiancare i beneficiari. 

Criterio 1.3: verrà valutata la proposta con riferimento all’organicità della proposta e al suo contenuto rispetto alle previsioni del 
capitolato. 

 

 
LOTTO 2 

 

 
Oggetto di valutazione 

 

 

Max punti 
(ponderazione) 

1 Organizzazione del servizio 
Da 0 a 60 punti 

1.1 
Descrizione delle modalità di organizzazione del servizio, compreso 
ruolo e modalità del coordinamento  

 

Da 0 a 12 

1.2 
Elenco del personale con indicazione delle ore settimanali messo a 
disposizione per i servizi dell’appalto. 

Per ogni nominativo deve essere allegato curriculum vitae 

 

Da 0 a 12 

1.3 
Descrizione della progettualità riferita all’AZIONE B – Sostegni, attività e 
servizi rivolte ai beneficiari – del capitolato (interventi e servizi per 
l’inclusione, interventi e servizi socio-educativi, interventi e servizi volti 
all’attivazione lavorativa) 

 

Da 0 a 12 

1.4 
Descrivere le modalità che si intendono seguire per operare nella logica 
dell’integrazione, avendo presente tutti i servizi che ruotano intorno alla 
funzione “inclusione sociale”  

 

Da 0 a 12 

1.5 
Descrivere l’inquadramento della nuova figura del “tutor di rete” all’interno del 
sistema di inclusione 

Da 0 a 12 

2 Caratteristiche delle sedi messe a disposizione per il servizio dedicato al 
rafforzamento del Servizio Sociale professionale. 

Da 0 a 20 
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2.1 

Ubicazione: indirizzo, vicinanza ai servizi sociali e ai mezzi di trasporto 
pubblici 

Da 0 a 10 

2.2 
Mq e disposizione vani (indicazione dei vani per colloqui, riunioni ecc.. e 
dei vani destinati a postazioni di lavoro, servizi igienici ecc..) PC, presenza 
di linea internet, numero di scrivanie e disposizione all’interno del locale, 
schedari, contenitori/fascicolatori per documenti soggetti a privacy, 
stampante/scanner 

E’ richiesta planimetria della sede 

Da 0 a 10 

Totale punteggio massimo attribuibile Massimo 80 
punti 

Modalità di valutazione dell’offerta tecnico-qualitativa: criteri motivazionali 

Criterio 1.1: verrà valutata la proposta con particolare apprezzamento alla chiarezza espositiva relativa ai contenuti e alle risorse 
umane impiegate (figure professionali, organizzazione in base al numero di ore settimanali per ciascuna unità). Verranno valutate 
anche le modalità organizzative rispetto ad un’ipotesi di integrazione con gli assistenti sociali già operanti nell’ambito del Reddito 
di Cittadinanza. 

Criterio 1.2: verrà valutato il personale messo a disposizione attraverso l’analisi delle esperienze lavorative e della formazione 
specifica del curriculum inviato. In particolare, la valutazione verterà sulle caratteristiche specificate nel Capitolato in merito alla 
conoscenza della materia, partecipazione e gestione operativa dell’équipe multidisciplinare, inclusa la capacità di definire gli 
interventi sociali, psicologici e educativi. Saranno, in particolare, prese in considerazione esperienze già sperimentate in 
progettualità analoghe al Reddito di cittadinanza. 

Criterio 1.3: verranno valutati i servizi e gli interventi proposti avuto riguardo alle Linee guida del Ministero delle Politiche sociali 
sul Fondo Povertà (di cui si chiede di tenere conto nella stesura della proposta) e alla capacità di presentare anche servizi e 
interventi innovativi per il contrasto alla povertà. 

Criterio 1.4: verrà valutata la proposta con particolare apprezzamento alle proposte circa l’integrazione dei diversi servizi territoriali 

Criterio 1.5: verrà valutata la proposta con particolare apprezzamento alla capacità di sviluppare i contenuti delle previsioni del 
capitolato relativamente alla figura del tutor di rete. 

Criterio 2.1: verranno valutate, in particolare, ubicazioni vicine ai servizi sociali del Comune di Pistoia, tenendo conto anche della 
presenza dei servizi di trasporto pubblici per favorire l’accesso dei beneficiari. 

Criterio 2.2: verrà valutata l’ampiezza delle stanze, la disposizione dei vani e la congruità degli spazi per il lavoro in comune 
(riunioni, colloqui ecc…) e per il lavoro del singolo operatori e tutto quello che concerne gli strumenti a sostegno del lavoro di 
ufficio 

b) SOGLIA DI SBARRAMENTO 

La Commissione giudicatrice, nella valutazione dell’aspetto qualitativo dell’offerta tecnica applicherà una SOGLIA DI 

SBARRAMENTO pari a 40/80 punti. Si precisa che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima non si procederà 
all’apertura della relativa offerta economica e si provvederà all'esclusione del concorrente. 

 
c) OFFERTA ECONOMICA – Il punteggio massimo è di 20/100  
 
La valutazione dell'offerta economica presentata dall'operatore economico è effettuata secondo la seguente modalità: 
 
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
dove 
 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
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Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
Amax= massimo ribasso percentuale 
X = 0,90 
 
 
Il responsabile del procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata 
della prestazione ad aggiudicazione definitiva ed efficace. 
 
L’offerta dovrà essere articolata in paragrafi coerenti con i criteri di valutazione come descritti nella tabella sopra ripor tata. 

 
 

Si propone la c.d “inversione procedimentale” cioè si richiede che nel bando di gara sia specificatamente previsto che le offerte 
saranno esaminate prima della verifica dell’idoneità degli offerenti. 

 
 
           Il RUP 
 
 
 
 

 
                                                                                                    



                                                                       
 

 

 

 

CERTIFICATO   DI    PUBBLICAZIONE  
 

 
Atto n.  537 del  05-11-2021 
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Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24 febbraio 2005 
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