AMBITO TERRITORIALE DI GAGLIANO DEL CAPO
73034 Via P.tta del Gesù - Cod. Fisc. 81001150754 – Tel./Fax 0833/548575

e-mail: ambito sociale.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it
COMUNI DI: GAGLIANO DEL CAPO (Capofila) ACQUARICA, ALESSANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, CORSANO, MIGGIANO,
MONTESANO SALENTINO, MORCIANO DI LEUCA, PATU', PRESICCE, SALVE, SPECCHIA, TIGGIANO, TRICASE, UGENTO,
A.S.L.LE –DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO

ALLEGATO “B”

Trasmessa a mezzo fax al numero _______________
Prot. n. _________

Spett. le Ditta……………………….
Via ………………………..
Cap……………………

Oggetto: Manifestazione di Interesse finalizzato all’individuazione di un Partner Attuativo
per il Progetto Home Care Premium 2014. Presentazione proposta progettuale.
La presente per invitare la ditta in indirizzo, risultata ammessa alla seconda fase di valutazione, a
presentare entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della stessa e comunque non oltre le ore 12.00
del giorno ____ / ____ /2014 un plico, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura con il
nominativo del mittente completo di numero di telefono, fax e mail/pec e la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN
PARTNER ATTUATIVO PER IL PROGETTO HOMECARE PREMIUM 2014PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE”
al seguente indirizzo: Comune di Gagliano del Capo – Ufficio Protocollo, con sede in P.tta del
Gesù, C.A.P. 73034.
La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono effettuati da un’apposita
Commissione di gara, all’uopo nominata, che ha a disposizione un massimo di 100 punti suddivisi
ed attribuiti con i seguenti criteri: A) OFFERTA TECNICA – B) ELEMENTI MIGLIORATIVI
PROPOSTI:
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Griglia di valutazione

Punteggio

A) OFFERTA TECNICA/QUALITA’
PROGETTUALE
Max 80 punti così suddivisi :
A1- Esperienza nella gestione di attività identiche per progetti a
valere degli avvisi HCP 2010/2011/2012

Max 20 punti

A2- Documento tecnico operativo contenente la descrizione
delle modalità di attuazione del servizio

Max 15 punti

A3- Conoscenza delle specificità dello stesso (Prestazioni
Prevalenti – Integrative – Sistema Gestionale )

Max15 punti

A4- Esperienza del personale Assistente Sociale

Max 10 punti

A5- Formazione del personale documentata

Max 10 punti

A6- Capacità di contenimento del turn over

Max 5 punti

A7- Possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO
9001:2008

Max 5 punti

B ) ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI MAX 20
punti così suddivisi :
B1- Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività,
tecniche, modalità relazionali di supporto ai singoli utenti, ed ai
contesti di riferimento.

Max 20 punti

TOTALE

100 punti

Di seguito sono specificate le modalità per l’attribuzione dei punteggi in riferimento alla suddetta
griglia di valutazione.
A. QUALITA’ PROGETTUALE - max 80 punti
A.1 - Esperienza nella gestione di attività identiche per progetti a valere degli avvisi HCP
2010/2011/2012.
PESO : max 20 punti.
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento dettagliato relativo
all’esperienza nella gestione di attività identiche per progetti a valere degli avvisi HCP
2010/2011/2012 . In particolare il documento sarà valutato sulla correttezza e completezza della
descrizione.
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A.2 - Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di attuazione del
servizio.
PESO : max 15 punti
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla strutturazione
operativa che i partecipanti all’Avviso intendono dare al servizio. In particolare il documento dovrà
contenere i seguenti elementi:
- analisi del territorio
- obiettivi e finalità
- dettaglio delle attività
- metodologia
- modalità e tempi di organizzazione del servizio
A.3 Conoscenza delle specificità dello stesso ( Prestazioni Prevalenti – Integrative – Sistema
Gestionale)
PESO : max 15 punti
Si richiede, ai fini della valutazione del presente criterio, un documento relativo alla specificità della
strutturazione del Progetto Home Care Premium 2014, a supporto dell’esperienza e della
conoscenza che i partecipanti al bando intendono sostenere.
A.4 Esperienza del personale Assistente Sociale
PESO : max 10 punti
La Commissione valuterà l’esperienza nella mansione del personale Assistente Sociale utilizzato,
assegnando 1 punto per ogni semestre di esperienza di tale personale assunto con contratto a tempo
indeterminato.
A.5 Formazione del personale documentata
PESO : max 10 punti
a. 0 punti in assenza di ore di formazione
b. 2 punti fino a 100 ore di formazione
c. 4 punti da 101 a 200 ore di formazione
d. 6 punti da 201 a 300 ore di formazione
e. 8 punti da 301 a 400 ore di formazione
f. 10 punti oltre 400 ore di formazione
Si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del punteggio, l’indicazione delle ore di formazione
destinate agli operatori dipendenti dell’impresa partecipante commissionate dalla stessa, nell’ultimo
triennio dalla data di pubblicazione del bando, ad enti accreditati a livello regionale e/o a
Università, delle quali si possa fornire documentazione probante.
A.6 Capacità di contenimento del turn over degli operatori:
PESO : max 5 punti
Da attribuirsi alla percentuale indicata dal concorrente nella proposta progettuale secondo il
seguente prospetto:

Tasso di turn over

dal 10% al 20%

punti 5

dal 21% al 40%

punti 3

Oltre il 40%

punti 1
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A.7 Possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008
PESO : max 5 punti
B. ELEMENTI MIGLIORATIVI PROPOSTI – max 20 punti
Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità relazionali di
supporto ai singoli utenti, ed ai contesti di riferimento.
Ai fini della valutazione del presente criterio, si richiede una relazione riguardante le eventuali
risorse/servizi complementari, eccedenti quelle richieste, al fine di produrre varianti aggiuntive e
migliorative alle attività previste. Tali risorse/servizi devono essere a totale carico
dell’aggiudicatario, pena la non valutabilità del presente criterio qualitativo.

La Commissione di gara, specificatamente nominata, provvederà, alle ore __/__ del giorno
___/___/2014, all’apertura in seduta pubblica delle proposte progettuali pervenute ed alla
successiva valutazione, in seduta riservata e segreta, delle stesse. Successivamente verranno
comunicati ai partecipanti i risultati attribuiti e la conseguente individuazione del partner attuativo.

Gagliano del Capo, li ../../….

Il Responsabile del procedimento
Dott.ssa Luisa MIGGIANO

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dr. Giuseppe RIZZO
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