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Allegato A – criteri di valutazione delle proposte progettuali.

Obiettivo
perseguito 

Descrizione 
Punt.
max 
100

Parte 1

L’amministrazio
ne  intende
verificare  la
conoscenza  del
concorrente  del
contesto  sociale
in  cui  si
svolgerà
l’intervento.

Analisi  del  contesto  e  dei  bisogni  dell’utenza
destinataria del servizio.
Il  soggetto proponente dovrà illustrare le caratteristiche del
contesto  socio-culturale  di  riferimento,  con  particolare
attenzione  all’analisi  della  rete  dei  servizi  e  svolgimento
attività di cura
Il  punteggio  sarà attribuito  sulla  base della  qualità  e  della
completezza dell’analisi. 

5

Parte 2

L’amministrazio
ne  intende
conoscere
l’esperienza
maturata  e  il
radicamento  sul
territorio  dal
soggetto
proponente.

Esperienze Professionali e radicamento territoriale.
Il  soggetto  proponente  dovrà  elencare  le  esperienze
professionali  aventi  ad  esclusivo  oggetto
progetti/servizi/attività a favore delle persone destinatari degli
interventi di cui al presente avviso pubblico e nei processi di
costruzione di una rete di offerta integrata e diversificata atte,
altresì, a dimostrare la concreta attitudine ad operare sia in
rete  con  Enti  del  Terzo  Settore  che  con  le  Pubbliche
Amministrazioni. 

Il  punteggio  sarà attribuito  sulla  base della  qualità  e  della
continuità  nel  tempo  delle  esperienze  maturate.  Saranno
particolarmente valutati i progetti realizzati in collaborazione
con  altri  soggetti  o  la  costituzione  di  una  rete  di  offerta
integrata e diversificata. 

10

Parte 3 L’amministrazio
ne  vuole

Professionalità  delle  Risorse  Umane  messe  a
disposizione del Progetto.

10
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conoscere  le
professionalità e
i volontari messi
a disposizione.

Competenze e capacità del personale, dei collaboratori e dei
volontari che saranno messe a disposizione del progetto.
Il  concorrente  deve  indicare  il  numero  e  i  nominativi  dei
volontari  che  saranno  impegnati  nella  realizzazione  del
progetto. 

Il  punteggio  sarà  attribuito  sulla  base  delle  professionalità
indicate  e  della  coerenza  degli  studi  effettuate  e  delle
esperienze  maturate  con  la  finalità  progettuale.  Sarà
attribuita particolare importanza al numero e ai requisiti dei
volontari messi a disposizione del progetto. 

Parte 5

L’amministrazio
ne  intende
conoscere  la
capacità  del
soggetto
proponente  di
offrire  soluzioni
innovative
rispetto  alle
tradizionali 

Elementi di innovazione e sperimentazione. 
Il soggetto proponente deve indicare gli elementi integrativi,
innovativi,  e  sperimentali  della  strategia  e  dell'approccio
complessivo  dell'operazione  progettuale  rispetto  alle
modalità  consolidate  e  tradizionali  di  intervento
nell’individuazione  delle  strategie  di  programmazione  e
gestione dei  compiti  di  cura,  del  progetto  personalizzato e
presa in carico.

Il  punteggio sarà attribuito in  base alla qualità  elementi  di
innovazione proposti. 

10

Parte 6

L’amministrazio
ne  intende
conoscere  nel
dettaglio  gli
interventi
progettuali  che
vanno  ad
articolare  nel
concreto  la
proposta

Articolazione della proposta progettuale.
Il  soggetto  proponente  deve  illustrare  com’è  articolata  la
proposta progettuale ed in particolare indicare le azioni e gli
interventi  che  intende  attivare,  i  destinatari  e  le  ricadute
positive attese da tali interventi.:

 numero di incontri individuali o di gruppo previsti:

 numero di giornate/ore sollievo

 numero utenti contattabili

 numero associazioni di  volontariato coinvolte

 numero di iniziative per giovani caregiver.

Il  punteggio  sarà  attribuito  in  base  della  qualità  degli
interventi proposti e alla capacità di dare risposta a tutti gli
ambiti  di  intervento  indicati  all’art.  4  del  presente  Avviso
Pubblico.

40

Parte 7 L’amministrazio
ne  vuole
conoscere  la
capacità  del
proponente  di

Modalità di raccolta, monitoraggio e analisi dei dati.
Il soggetto proponente deve specificare le modalità di 
raccolta, monitoraggio e analisi dei dati quanti-qualitativi, che
si propone di adottare, nonché alle caratteristiche effettive 
dei beneficiari.

10
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effettuare  un
monitoraggio
dell’intervento
per  poter
intervenire  con
azioni  correttive
in  caso  di
mancato  o
incompleto
conseguimento
degli  obiettivi
perseguiti 

Il  punteggio sarà attribuito in  base alla qualità  elementi  di
raccolta, monitoraggio e analisi dei dati proposti. 

Parte 8

L’amministrazio
ne  intende
acquisire  gli
elementi  di
conoscenza che
giustifichino  il
ricorso  alla  co-
progettazione
con  particolare
riferimento
all’apporto  del
soggetto
proponente  al
progetto  in
termini di risorse
umane,
strumentali  e
finanziari. 

Apporto  del  soggetto/i  beneficiari  dell’intervento  al
progetto. 

Il  soggetto  proponente  deve  specificare  le  voci  di  spesa
derivante da risorse aggiuntive, intese come: 

 risorse  umane  dedicate  al  progetto  senza  onere
alcuno per l’amministrazione comunale; 

 beni  immobili,  mobili,  mezzi  di  trasporto,
attrezzature  messe  a  disposizione  gratuitamente
per il progetto; 

 finanziamenti  in beni materiali  o in denaro ricevuti
da soggetti partner per la realizzazione del progetto;

 costi  di  coordinamento  ed  organizzazione
dell’attività,  presidio  delle  politiche  di  qualità  del
progetto;

 importo cofinanziato

Si precisa che il progetto sarà escluso nel caso in cui non
venga  congruamente  dimostrata  una  quota  minima  di
cofinanziamento. 

10

Parte 9

L’amministrazio
ne  vuole
conoscere  la
coerenza  e  la
sostenibilità  del
piano finanziario

Adeguatezza e Coerenza del Piano Finanziario rispetto ai
contenuti della Proposta Tecnica. 
Il proponente deve dimostrare l’adeguatezza e la coerenza
del  piano  finanziario  contenuto  nella  proposta  economica,
rispetto  agli  obiettivi,  alle  risorse  previste  nella  proposta
tecnica.

Il  punteggio  sarà  attribuito  in  base  alla  chiarezza,
sistematicità e coerenza del piano finanziario. 

5
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