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COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

Provincia di Avellino 
Partita IVA 00232380642 

83040 Piazza Municipio, n° 1 - Tel. 0827 39013 – Fax 0827 39380 
Internet: www.comuneconzadellacampania.it - E-mail: conzacampania@libero.it 

 

************************************************************* 

 
Oggetto: Procedura di selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di un soggetto partner e gestore dei 
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti protezione internazionale nell'ambito di un 
progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori 
stranieri non accompagnati (SIPROIMI/EX SPRAR) annualità 2023-2025 – “categoria ordinari” PROG-413-PR-3. 

CIG        9459985295  

CUP J79G22000340001 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE 
Ai fini della selezione del miglior concorrente saranno valutati elementi di natura tecnica secondo il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) a costo fisso, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) e 
comma 7, D. Lgs 50/2016. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in 
base  ai seguenti punteggi: 

 
Offerta Punteggio 
Tecnica 100 

Economica 0 
TOTALE 100 

 
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Il punteggio massimo attribuibile ad ognuna delle proposte è pari a punti 100. 
L'offerta tecnica verrà valutata secondo i criteri e sub-criteri delle specifiche di cui alle tabelle sotto riportate: 

 
Tabella 1. Coefficienti di valutazione – giudizio e motivazione 

 
GIUDIZIO MOTIVAZIONE Coefficiente 

Descrizione Approfondimento Realizzabilità 

Ottimo Articolata e completa Accurato e analitico Appropriata e precisa 1,0 
Buono Idonea e chiara Pertinente e sintetico Confacente e adeguata 0,8 

Sufficiente Essenziale e succinta Sommario e approssimativo Plausibile e parziale 0,6 
Mediocre Esigua e modesta Generico e superficiale Imprecisa e indefinita 0,4 
Insufficiente Carente e lacunosa Incompleto e inadeguato Incongrua e scarna 0,2 



2 
 

 
 

Non classificabile Punto non trattato 0 
 

Tabella 2. Tipologia punteggio per criterio di valutazione 
 

CRITERIO A – QUALITA’ DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI GESTIONE DISCREZIONALI 

CRITERIO B – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE DISCREZIONALI 

CRITERIO C – ESPERIENZE ED ATTIVITA’ DOCUMENTATE TABELLARI 

CRITERIO D – SERVIZI AGGIUNTIVI O MIGLIORATIVI OFFERTI DISCREZIONALI 

CRITERIO E – ULTERIORI REQUISITI TABELLARI 

 
dove: 
- “Punteggi discrezionali” “D” sono i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 
- “Punteggi tabellari” “T” sono i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione e 
misura dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 

 
Tabella 3. Criteri di valutazione/punteggi 

 
Criteri di valutazione Sottocriteri Punteggio 

(max) 
Punteggio 

discrezionale (“D”) 
/punteggio 

tabellare (“T”) 
 A.1 Grado di qualità dell’analisi del contesto e dei 

bisogni dell’utenza straniera, adeguatezza e 
pertinenza dei processi descritti rispetto 
all’obiettivo generale di assicurare l’efficacia delle 
soluzioni proposte in vista dell’integrazione dei 
beneficiari nel contesto territoriale; 

 
 

 
5 

 
 

 
D 

 A.2 Grado di qualità della metodologia tecnico– 
operativa-organizzativa per la gestione dei servizi: 
- Servizi di accoglienza (grado di copertura dei 
bisogni, accessibilità, garanzia delle condizioni di 
benessere degli utenti, adeguatezza delle strutture 
di accoglienza messe a disposizione funzionali ad 
una buona integrazione sul territorio, livello di 
qualità di vita); 

(5 punti) 
 

- Servizi di integrazione (grado di appropriatezza, 
multidimensionalità, innovazione nei metodi e negli 
strumenti; grado di efficacia delle soluzioni proposte 
per l’integrazione del sistema SIPROIMI che 
favorisca la massima sinergia con la rete territoriale 
dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e delle 
realtà del terzo settore; grado di qualità dei progetti 
di inserimento lavorativo: organizzazione interna ed 
esterna del servizio di inserimento lavorativo - presa 
in carico, metodologia di accompagnamento, 
monitoraggio, valutazione, strumenti, rete coi 
servizi     territoriali;     azioni     di     formazione     e 
riqualificazione        professionale;        azioni        di 

  

 
 
 
 
 
 

 
A.   QUALITA’ DEL 

   

SERVIZIO E    

MODALITA’ DI    

GESTIONE  15        D 
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  orientamento ed accompagnamento al 
reinserimento sociale e lavorativo, ecc); 

(5 punti) 

  

- Servizi di tutela legale e socio-psico-sanitaria 
(grado di appropriatezza e grado di copertura dei 
fattori di rischio in base a quanto indicato nelle linee 
guida allegate al Decreto Ministeriale del 
18.11.2019). 

(5 punti) 
A.3 Grado di qualità delle soluzioni organizzative per 

risoluzione di eventuali criticità e grado di qualità 
delle azioni di coordinamento e raccordo con 
l’amministrazione. 

 
 

4 

 
 

      D 

A.4 Grado di qualità dei sistemi per garantire la 
continuità del servizio in casi di 
emergenza/assenze/scioperi 

 
4 

 
D 

A.5 Grado di qualità del sistema di misurazione e 
autocontrollo dei servizi; aggiornamento e gestione 
banca dati; grado di qualità del sistema di 
monitoraggio e rendicontazione; 

 
 

4 

 
 

D 

A.6 Grado di qualità della rete territoriale: Sinergie e 
rete attivata con il tessuto sociale (es. convenzioni 
e/o protocolli d’intesa e/o partenariati 
stipulati/stipulandi prima della scadenza dei termini 
del bando ministeriale con Asl. Associazioni del 
territorio, Sportelli con erogazione di servizi 
coerenti con le finalità del SIPROIMI, Enti di 
formazione, Ctp e altri soggetti del terzo settore). 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

D 

 
Totale criterio A 

 
Max 35 

 

 
 

B.   ORGANIZZAZION 
E E GESTIONE 
DELL’ÉQUIPE 
MULTIDISCIPLIN 
ARE 

B.1 Modalità organizzative del lavoro e strumenti di 
gestione dell’équipe multidisciplinare (piano di 
svolgimento delle attività e gestione del personale, 
attività di coordinamento, riunioni periodiche di 
verifica, supervisione e monitoraggio) 

 
 

10 

 
 

D 

B.2 Presenza di personale specializzato con esperienza 
pluriennale e/o con professionalità e competenze 
specifiche nel settore dell’accoglienza di migranti 

 
8 

 
D 

B.3 Formazione e aggiornamento degli operatori 
impiegati sulla normativa comunitaria, nazionale 
regionale in materia di immigrazione e asilo 

 
2 

 
D 

 
Totale criterio B 

 
Max 20 

 

 C.1 Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di   

  protezione internazionale nei programmi di prima   

C. ESPERIENZE ED 
ATTIVITA’ 
DOCUMENTATE 

 accoglienza ULTERIORE e non indicata a comprova 
del requisito di accesso di cui al presente 
disciplinare: 
da 1 a 3 anni (2 punti) 

 
 

7 

 
 

T 

  da 4 a 6 anni (3 punti)   

  da 7 a 9 anni (4 punti)   
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  ≥ a 10 anni (7 punti)   

C.2 Esperienze di presa in carico di richiedenti/titolari di 
protezione internazionale in categorie vulnerabili – 
minori stranieri non accompagnati ULTERIORE e 
non indicata a comprova del requisito di accesso di 
cui al presente disciplinare: 
da 1 a 3 anni (2 punti) 
da 4 a 6 anni (3 punti) 
da 7 a 9 anni (4 punti) 
≥ a 10 anni   (7 punti) 

 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 

T 

C.3 Esperienza in progettazione e gestione di progetti 
finanziati dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008- 
2013 (F.E.R.) / Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 (FAMI): 
da 1 a 3 anni (3 punti) 
da 4 a 7 anni (4 punti) 
≥ a 8 anni (6 punti) 

 
 

 
6 

 
 

 
T 

N.B.* per tutte le esperienze sopra indicate si considera anno intero la frazione di 
anno superiore a sei mesi 

 
Totale criterio C 

 
 

 
Max 20 

 

 
 
 
 
D. SERVIZI 

AGGIUNTIVI O 
MIGLIORATIVI 
OFFERTI 

D.1 Proposte innovative, anche sperimentali, e/o 
migliorative del servizio. 

 
10 

 
D 

D.2 Professionalità ULTERIORI che costituiranno il 
gruppo di lavoro rispetto a quelle previste nelle 
prescrizioni ministeriali che verranno inserite per la 
migliore esecuzione del progetto. 

 
5 

 
D 

D.3 Servizi innovativi, anche sperimentali, erogati, nel 
corso di svolgimento del servizio, in favore dell’Ente 
Locale titolare del progetto, del territorio comunale 
e/o della cittadinanza, senza ulteriori oneri a carico 
dell’Ente locale 

 
 

5 

 
 

D 

 
Totale criterio D 

 
Max 20 

 

 
 
 

E. ULTERIORI 
REQUISITI 

E.1 Attribuzione del Rating di Legalità di cui alla 
Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165 

 
3 

 
T 

E.2 Eventuali titoli/certificazioni/iscrizioni ad Albi 
ULTERIORI a rispetto a quelli previsti quale requisito 
di accesso (A titolo indicativo ma non esaustivo 
verranno valutati: Iscrizione Registro di enti e 
associazioni che svolgono attività in favore di 

 
 

 
2 

 
 

 
T 
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  stranieri immigrati; iscrizione al Registro nazionale 
degli enti che svolgono attività nel campo della lotta 
alle discriminazioni) 

  

 
Totale criterio E 

 
Max 5 

 

 
Totale complessivo 

 
Max 100 

 

 

Sono ammessi i progetti che hanno totalizzato almeno 60 punti, sul punteggio tecnico complessivo, 
precisando che qualora i concorrenti non raggiungano tale soglia minima, si provvederà all'esclusione del 
concorrente. 
In caso di parità di punteggio, verrà preferito l’operatore economico che risulti avere maggiore esperienza 
nella presa in carico di richiedenti titolari di protezione internazionale, comprovata da relativa parità si 
procederà con sorteggio pubblico. 

 
 

Conza della Campania (AV), 15/11/2022 
 
 

Responsabile del Procedimento (RUP) 
                                                                                                                                   F.to Dott. Arch. Pasquale Iarrobino 

 


