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ALLEGATO 3  

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 

 
L'assegnazione dei punteggi avverrà secondo quanto previsto nell'allegato P punto II (a4 e 
b) del “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti” approvato con 
DPR 207/2010, in applicazione dei criteri e subcriteri di seguito declinati.  
 

1. Offerta Economica- Punti  80/200 
 

Elementi di valutazione comuni alle tre strutture: punti 80: 
 

a. Punti 30 relativi al Canone (nel 2012 il canone è stato di € 16.872,75€ annuale + 
IVA 21%). Alla migliore offerta verrà assegnato il punteggio massimo di 30 punti; 

 
b. Punti 25 per tariffa prevista per gli utenti della RSA avviati dal servizio sociale. 

Alla migliore offerta (calcolata sulla media delle tariffe) verrà assegnato il punteggio 
massimo di 25 punti 

 
� Nel 2012 sono state applicate le seguenti tariffe giornaliere agevolate per 

utenti RSA avviati dal servizio sociale:  
� €      55.99        per camera ad un posto letto 
� €      54.39      per camera a due posti letto 
� €      53.18      per camera a tre/quattro posti letto 

 
c. Punti 15 per tariffa applicata ai residenti nel comune di Cusano Milanino, non 

avviati dal servizio sociale o eccedenti la quota prevista per gli utenti della RSA 
avviati dal servizio sociale. Alla migliore offerta (calcolata sulla media delle tariffe) 
verrà assegnato il punteggio massimo di 15 punti  

 
� Nel 2012 sono state applicate le seguenti tariffe giornaliere agevolate per i 

residenti non avviati dal servizio sociale o eccedenti la quota prevista per gli 
utenti della RSA avviati dal servizio sociale:  
� €      70.92       per camera ad un posto letto 
� €      68.89      per camera a due posti letto 
� €      67.36      per camera a tre/quattro posti letto 
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d. Punti 6 per tariffa prevista per gli utenti del CDI avviati dal servizio sociale. (nel 
2012 la tariffa è stata di € 20,63 giornaliere). Alla migliore offerta verrà assegnato il 
punteggio massimo di 6 punti;  

 
e. Punti 4 per tariffa applicata ai residenti in Cusano Milanino non avviati dal servizio 

sociale (nel 2012 la tariffa è stata di € 27,51 giornaliera). Alla migliore offerta verrà 
assegnato il punteggio massimo di 4 punti. 

 
2. Offerta Tecnica – Elementi migliorativi e Qualità Gestionale - punti 120/200  

 
a. Elementi quantitativi per R.S.A. : punti 42  di cui : 

 
1. Punti  25 per aumento, rispetto a quello attuale, del numero dei posti riservati ad 

utenti avviati dal servizio sociale (attualmente 10 su 42).  Alla migliore offerta 
verrà assegnato il punteggio massimo di 25 punti - Indicare il n° dei posti in più 
rispetto ai 10 attuali 

 
2. Punti 17 per numero dei posti rimanenti, che saranno destinati in via prioritaria ai 

residenti in Cusano Milanino (attualmente 16 posti). Alla migliore offerta verrà 
assegnato il punteggio massimo di 17 punti- Indicare il n° dei posti in più per i 
residenti rispetto ai 16 attuali 

 
 

b. Elementi quantitativi per C.D.I. : punti 8 di cui: 
 

1. Punti 8 per aumento, rispetto a quello attuale, del numero dei posti riservati ad 
utenti avviati dal servizio sociale (attualmente 3 su 16). Alla migliore offerta verrà 
assegnato il punteggio massimo di 8 punti - Indicare il n° dei posti in più rispetto ai 
3 attuali 

 
c. Elementi qualitativi comuni a RSA E CDI: punti 60 
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Gestione del 
personale 

 TOT MAX 20 

Criteri e modalità 
di selezione del 
personale 

Requisiti del 
selezionatore, 
modalità di selezione, 
criteri selettivi 

Max 4 
0 – insufficiente 
1 – sufficiente 
2 – discreto 
3 – buono 
4 - ottimo 

Formazione del 
personale 
(qualità) 

Piano di formazione 
annuale, da garantirsi 
nel corso dell’appalto 
a favore del 
personale. Saranno 
valutati elementi 
ulteriori rispetto a 
quelli previsti dalle 
vigenti norme in 
materia di 
accreditamento 

Max 8 
0 – insufficiente 
2 – sufficiente 
4 – discreto 
6 – buono 
8 - ottimo 

Misure di 
prevenzione del 
turn over 

Es: trattamenti 
contrattuali 
migliorativi rispetto 
al contratto di 
riferimento, forme di 
incentivazione, ecc… 

Max 8 
0 – insufficiente 
2 – sufficiente 
4 – discreto 
6 – buono 
8 - ottimo 

Modalità di 
organizzazione 
del servizio  

 TOT MAX 40 

Modalità 
organizzativa per 
la gestione del 
servizio di 
ristorazione. 

Modalità 
organizzativa e 
gestionale  a garanzia 
della qualità del  
servizio (distanza 
centro cottura, 
strategie per il 
rispetto delle 

Max 8 
0 – insufficiente 
2 – sufficiente 
4 – discreto 
6 – buono 
8 - ottimo 
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temperature e per il 
mantenimento delle 
caratteristiche 
organolettiche del 
pasto,  utilizzo mezzi 
di trasporto rispettosi 
dell’ambiente…)  

Organizzazione 
dei servizi 
ricreativi e/o 
socializzanti 

Metodologia di 
diversificazione delle 
attività ricreative e/o 
socializzanti in 
relazione agli utenti, 
siano essi interni che 
esterni alla struttura. 

Max 8 
0 – insufficiente 
2 – sufficiente 
4 – discreto 
6 – buono 
8 - ottimo 

Azioni 
finalizzate allo 
sviluppo delle 
sinergie con il 
territorio 

Previsione di 
progettualità che 
coinvolga le varie 
agenzie del territorio 
(assessorato, scuole, 
ASL, biblioteca, 
parrocchie, 
associazioni…), al 
fine di creare sinergie  
in un’ottica di 
valorizzazione ed 
implementazione 
della cd “cittadinanza 
attiva”  

Max 8 
0 – insufficiente 
2 – sufficiente 
4 – discreto 
6 – buono 
8 - ottimo 

Modalità di 
coinvolgimento 
attivo da parte 
dei familiari di 
riferimento 

Azioni e modalità di 
gestione che 
favoriscano la 
partecipazione attiva 
degli affetti di 
riferimento degli 
utenti alle attività, sia 
di carattere ricreativo 
che relative al 
progetto 

Max 3 
0 – insufficiente 
0,50 – sufficiente 
1 – discreto 
2 – buono 
3 - ottimo 
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personalizato 
dell’utente 

Raccordo con i 
Servizi  

Modalità di rapporti 
sia con referenti 
amministrativi che 
con  operatori sociali 

Max 3 
0 – insufficiente 
0,50 – sufficiente 
1 – discreto 
2 – buono 
3 - ottimo 

Sostituzione del 
personale e 
gestione delle 
emergenze 

Modalità e strategie Max 10 
0 – insufficiente 
2,50– sufficiente 
5 – discreto 
7,50 – buono 
10 - ottimo 

 
 

d. Elementi qualitativi per Minialloggi : punti 10  
 

  TOT MAX 10 

Previsione di 
servizi erogati 
per RSA e CDI 
a disposizione 
degli utenti dei 
minialloggi alle 
medesime 
condizioni 
previste per 
utenti RSA e 
CDI 

 Max 10 
0 – insufficiente 
2,50– sufficiente 
5 – discreto 
7,50 – buono 
10 - ottimo  

  


