ALLEGATO “C”
SCHEDA OFFERTA TECNICA – 100 PUNTI
AVVISO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONI DI INTERESSE
PER CONVENZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI UTILITA’ SOCIALE DI VIGILANZA E ASSISTENZA

PUNTEGGIO PREVISTO
DESCRIZIONE

NOTE

a) Positiva esperienza nello svolgimento
di attività analoghe a quelle oggetto del
presente avviso
MASSIMO 50 PUNTI

Si dovrà allegare
documentazione
comprovante la/e
precedente/i esperienza/e

Per ogni anno di esperienza
si attribuirà un punteggio di
5 punti .
Le frazioni di anno saranno
calcolate proporzionalmente.

b) Numero dei volontari, in aumento
rispetto al minimo previsto di 6 (sei)
messo a disposizione dall’Associazione
(max 4 volontari).
MASSIMO 20 PUNTI
c) Modalità di sostituzione in caso di
assenze a garanzia della continuità del
servizio. Punti da attribuire fino ad un
massimo di 30 ;
MASSIMO 30 PUNTI

Si dovrà dichiarare quanti
volontari in più verranno
utilizzati per il servizio

Per ogni volontario in più
rispetto al numero previsto
saranno attribuiti 5 punti

Allegare una relazione di
massimo1 facciata che
illustri le modalità di
sostituzione dei volontari in
caso di assenza al fine di
garantire la continuità del
servizio

Il punteggio verrà
attribuito secondo la
seguente formula:
P = mc x 30
dove mc è la media dei
coefficienti variabili tra 0 e
1 attribuiti dalla
commissione giudicatrice
che in base al progetto
presentato
dall’Associazione.*

REQUISITO
OFFERTO
(da
compilare a
cura della
ditta)

PUNTEGGIO
(riservato alla
commissione)

*Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 a 1 sulla base dei seguenti giudizi:
La relazione non descrive le modalità di sostituzione dei volontari impossibilitati a
prestare il servizio
INSUFFICIENTE manca la capacità di redigere in modo sufficientemente chiaro e organico il progetto..
capacità di redigere in modo sufficientemente chiaro il progetto, ma con poca
SUFFICIENTE organicità e metodo.
capacità di redigere in modo chiaro, corretto e logico il progetto, sviluppando in modo
BUONO
organico tutti punti richiesti.
INDEGUATO

0,0
0,5
0,7
1,0

Data …………………………
PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO
(a cura della Commissione) somma dei singoli punteggi assegnati ai requisiti
Il concorrente
………………………………………
(Timbro e firma leggibili)

