
 

 

 
 

ALLEGATO B 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE  

DI UN SOGGETTO DEL TERZO SETTORE QUALE PARTNER DEL COMUNE DI 
EMPOLI  

NELLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ESECUZIONE 
DEL PROGETTO “EDUC-AZIONE – Officine di comunita’”. 

ATTIVITÀ E PERCORSI DI EDUCAZIONE NON FORMALE RIVOLTE AI GIOVANI  
 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
La prassi invalsa in alcune amministrazioni pubbliche di individuare un set di punteggi (criteri e sub-
criteri) per valutare i diversi progetti appare non consona alla co-progettazione che resta procedura 
diversa da quella di gara. 
È pertanto intenzione di questa Amministrazione valutare le proposte di co-progettazione nella loro 
o loro complessità. 
La valutazione della proposta progettuale di massima (allegato 5) verrà espletata in base agli elementi 
progettuali di seguito indicati (v. tabella).  
 
A corredo di questa proposta si allega: 
-  Allegato 6, analisi SWOT; 
-  Allego 7, titoli / expertise del personale che si intende impiegare nel progetto; 
- Allegato 8, esperienze  pregerres in ambiti di educazione non formale addizionali e diverse da 
quelle indicate nell’Allegato 4; 
- Allegato 9 Co-finanziamento. 
 
Si chiarisce fin da subito che: 
- la proposta progettuale di massima deve risultare coerente con l’Avviso e i suoi documenti di 
corredo; 
- la proposta progettuale di massima (allegato 5) deve intendersi appunto come proposta di 
“massima”; non occorre un livello ed uno sviluppo progettuale di dettaglio perché la stessa sarà 
oggetto di discussione, potenziamento ed integrazione nei tavoli di co-progettazione. 
Resta comunque inteso che la medesima, seppur come primo livello base di progetto, deve consentire 
al Comune di apprezzare i concetti e le idee di base del proponente. 
Ciascun commissario esprimera’ un giudizio per ognuno dei 7  elementi progettuali indicati in tabella  
Il giudizio  (buono/ottimo/sufficiente etcc) verra’ accompagnato da un coefficiente che sintetizzerà – 
numericamente – il giudizio espresso  
I coefficenti  espressi - per ogni elemento progettuale -  saranno sommati  al fine id ottenere il 
coefficiente  finale di ogni elemento di progetto  e moltiplicato per il punteggio relativo  
Verranno poi sommati tutti i punteggi ottenuti per ciascun elemento di progetto (questo determinerà 
il punteggio finale e complessivo)  
 
Proposta di qualità  Ottima                                          Coefficiente          da 0,81 a 1 
Proposta  di qualità   Distinta                                         Coefficiente          da 0,61 a 0,80  
Proposta  di qualità  Buona                                           Coefficiente          da 0,41 a 0,60  
Proposta  di qualità   Discreta                                        Coefficiente          da 0,21 a 0,40  
Proposta di qualità   Sufficiente                                    Coefficiente          da 0,01 a 0,20  
Proposta  di qualità   Insufficiente o non valutabile     Coefficiente               0,00 



 

 

 
Il giudizio finale espresso da ciascun commissario dovrà essere accompagnato da una specifica 
motivazione che faccia ben comprendere i fondamenti su cui poggia il giudizio. 
I coefficienti finali attribuiti dai commissari verranno sommati e divisi per tre al fine di ottenere un 
coefficiente medio. 
 
La proposta tecnico-economica con il coefficiente medio più alto sarà quella su cui ricadrà la 
scelta dell’Amministrazione (partner selezionato per l’esecuzione). 
 
In caso di ex equo verrà attivato un percorso volto a verificare la possibilità di sintetizzare - in una 
diversa e modificata offerta - le due migliori offerte. 
 
Laddove il percorso:   
- dia esito positivo, verrà approvata una proposta integrata e l’Amministrazione riconoscerà come 
suoi partners i due offerenti in origine in posizione ex aequo; 
- dia esito negativo, si procederà ad individuare l’unico partner con pubblico sorteggio. Il sorteggio 
sarà effettuato in seduta pubblica. 
 
PROPOSTA PROGETTAULE ALLEGATO 5 max punti 90 

ELEMENTO  
PROGETTUALE  1 

idee complessive di massima sul progetto 
(da sviluppare poi nei tavoli di co-
progettazione)  

  MAX punti  20 

ELEMENTO  
PROGETTUALE  2 

idee di massima sui possibili destinatari del 
progetto  

 Max punti 5 

ELEMENTO  
PROGETTUALE  3 

idee di massima per la costituzione di una 
“rete” (coinvolgimento nell’arco della vita 
del progetto di “soggetti esterni”)   

 Max punti 15 

ELEMENTO  
PROGETTUALE  4 

modalità (di massima) per controlli e 
monitoraggio in corso di esecuzione 
progettuale   

Max punti 20   

ELEMENTO 
 PROGETTUALE  5 

mappatura stakeholders   Max punti  10  

ELEMENTO  
PROGETTUALE  6  

indicazione delle tecniche, dei mezzi e della 
metodologia per la comunicazione, 
informazione e pubblicizzazione progetto 
durante tutte le sue fasi 

Max punti 10  

ELEMENTO 
PROGETTATUALE  7  

ruolo, funzioni, capacità e conoscenze del 
TUTOR di progetto   

 Max punti 10  

 
ESPERIENZE ALLEGATO  8  max punti 10  
Verranno valutate le esperienze progettuali – addizionali  rispetto a quelle previste come requisito di 
partecipazione – per gestione di progetti  di educazione non formale   (Anche non necessariamente 
svolte sul territorio comunale di Empoli)  
Si precisa fin da subito pero’ che, considerando basilare la conoscenza del territorio  empolese 
per il riuscita del progetto -  le esperienze riportata nell’allegato 8 (addizionali rispetto al 
requisito di partecipazione) saranno apprezzate in maniera “potenziata” (quindi avranno un 
maggior peso) se anch’esse svolte sul territorio comunale  


