

ALLEGATO  D


AVVISO PUBBLICO 
PER LA LOCAZIONE DEL CHIOSCO AD USO BAR  
PRESSO IL PARCO DI SERRAVALLE “ROMANO NANNI” IN EMPOLI 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE


CRITERIO A 
Inserimento lavorativo persone svantaggiate
PUNTI             60 su 100
CRITERIO B 
Apertura annuale del chiosco bar
PUNTI             20 su  100
CRITERIO B 
Migliorie eventuali (servizi ed interventi di piccola manutenzione nel parco)
PUNTI             20 su 100


VALUTAZIONE 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle.
Tutti i subcriteri elencati sono di tipo discrezionale (con eccezione del subcriterio A2) i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 
Per il subcriterio A2 opererà l’attribuzione del punteggio con formula matematica proporzionale. 
L’attribuzione del punteggio afferente i subcriteri di cui trattasi sarà effettuata nel rispetto di quanto appresso 
Ogni commissario per ciascun subcriterio attribuisce un coefficiente variabile (variabile tra 0 e 1,) Al coefficiente è legato un giudizio di merito secondo quanto di seguito riportano: 

Ottimo              Coefficiente           da 0,81 a 1
Distinto              Coefficiente          da 0,61 a 0,80 
Buono               Coefficiente          da 0,41 a 0,60 
Discreto             Coefficiente          da 0,21 a 0,40 
Sufficiente         Coefficiente          da 0,01 a 0,20; 
Insufficiente                                    0,00

I coefficienti attribuiti dai commissari (ad ogni subcriterio) verranno sommati e divisi per tre al fine di ottenere un coefficiente medio. 
Il coefficiente medio sarà poi moltiplicato per il punteggio relativo al subcriterio di riferimento.




CRITERIO A - PROGETTO DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE
(massimo punti 60)

Subcriterio
Punteggio massimo
Descrizione
Note
A1
Punti 8
Esperienza professionale del coordinatore/tutor  che seguira’ l’inserimento lavorativo per tutta la durata del progetto 
Saranno valutate le pregresse esperienze (con ruolo di tutor) per inserimenti lavorativi di persone svantaggiate 
Verranno valutate solo le esperienze documentate 
A2
Punti  12
Numero delle persone svantaggiate che si intende inserire 
Il punteggio massimo  (punti 12) verrà attribuito all’operatore che avrà previsto l’inserimento del maggior numero di persone svantaggiate
Agli altri candidati verranno attribuiti punteggi proporzionali 
A3
Punti 8
Descrizione del ruolo e compiti del coordinatore/tutor

Sarà particolarmente apprezzata la descrizione chiara e dettagliata del ruolo e dei compiti del tutor
A4
Punti 12
Metodologia per la verifica ed il monitoraggio del progetto di inserimento 
Sarà particolarmente apprezzata la descrizione delle metodologie di verifica prescelte e l’efficiacia degli strumenti di monitoraggio 
A5
Punti 12
Strategie per incentivare l’autostima e motivazione dei beneficiari dell’intervento Strategie per prevenire e/o gestire i rapporti conflittuali all’interno dei gruppi di lavoro
Sarà valutata la sinteticità, concretezza e chiarezza della strategia proposta e l’efficacia della stessa. Sarà valutato positivamente il successo documentato di altre esperienze simili 
A6
Punti 8
Individuazione di specifiche problematiche di carattere organizzativo – gestionale che possono presentarsi nella fase attuativa del servizio e misure per la soluzione e/o prevenzione delle problematiche rilevate (Analisi SWOT)
Sarà valutato positivamente la chiarezza e la completezza dell’Analisi SWOT 

Relativamente al Criterio A dovrà essere presentata progetto - articolato in sezione (tante sezioni quanti sono i subcriteri). Per i dettagli si rimanda all’ ALLEGATO 5
 
CRITERIO B - APERTURA ANNUALE
(massimo punti 20) 
Relativamente al Criterio B dovrà essere presentato un progetto che illustri l’orario stagionale di apertura del chiostro-bar  
- orario giornaliero aperture stagione autunnale (22 settembre - 21 dicembre)
- orario giornaliero aperture stagione invernale (22 dicembre - 21 marzo)
- orario giornaliero aperture stagione primaverile (22 marzo - 21 giugno)
- orario giornaliero aperture stagione estiva (22 giugno - 21 settembre)

Dovranno essere specificati eventuali periodi annuali di chiusura. Per i dettagli si rimanda all’ ALLEGATO 5

Il massimo del punteggio (20) del criterio B verrà attribuito a chi offrirà il maggior monte orario di apertura annuale. 
Gli altri punteggi saranno attribuiti in maniera proporzionale. Il monte ore si intende garantito per l’intera durata della locazione e dell’eventuale rinnovo.
Il monte ore annuale minimo (1820 ore) prevede l’apertura di almeno 7 ore giornaliere nei giorni di sabato, domenica e festivi (autunno e inverno) e di almeno 9 ore giornaliere tutti i giorni (primavera ed estate).

CRITERIO C – MIGLIORIE
(massimo punti 20) 
Relativamente al Criterio C – il candidato – è libero di presentare un progetto sulle “migliorie” - afferenti la gestione – che si intende offrire. 
Le migliorie dovranno essere sinteticamente descritte   
Per i dettagli si rimanda all’ ALLEGATO 5
Saranno particolarmente apprezzate migliorie progettuali quali (elenco non esaustivo ma solo esemplificativo): 
	interventi costanti di piccola manutenzione sull’area (dovrà essere specificato il tipo di manutenzione, la frequenza, “l’area” per la quale si intende garantire); 
	svuotamento cestini – raccolta cartacce e mantenimento del decoro ambientale nel parco;
	attività di giardinaggio (piccoli sfalci di erba);
	custodia e guardiania del parco;
	attività di animazione a costo zero (per comune ed cittadini) 



PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio finale sarà determinato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri o subcriteri. 
 

